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L'ORÉAL SPIRIT
L’ORÉAL si prefigge di offrire a donne e uomini di tutto il mondo prodotti cosmetici innovativi che rappresentino
l'eccellenza in termini di qualità, efficacia e sicurezza. Negli anni a venire, ci auguriamo di conquistare un altro
miliardo di clienti in tutto il mondo, creando prodotti cosmetici che soddisfino l'infinita diversità delle esigenze
e dei desideri in campo estetico. La nostra identità e la nostra reputazione si basano su solidi valori e principi
etici. I nostri valori sono passione, innovazione, spirito imprenditoriale, apertura mentale, responsabilità e
ricerca dell'eccellenza. I nostri principi etici sono integrità, rispetto, coraggio e trasparenza.

NEGLI AFFARI
La nostra strategia di leadership si fonda sull'investimento continuo in attività di ricerca e sviluppo. Ciò consente
ai marchi aziendali di offrire ai consumatori prodotti innovativi, altamente efficaci, pratici e gradevoli da utilizzare,
che vengono fabbricati nel rispetto degli standard più rigidi di qualità e sicurezza. L'ORÉAL assegna un grande
valore a onestà e chiarezza: la nostra pubblicità si basa su prestazioni dimostrate e dati scientifici. L'ORÉAL si è
impegnata a instaurare rapporti solidi e duraturi con clienti e fornitori, fondati su fiducia e vantaggio reciproci.
L'ORÉAL rispetta tutti coloro che operano nella sfera professionale della Società, inclusi i concorrenti. La Società
opera con integrità: rispetta le leggi dei paesi in cui lavora e adotta prassi ottimali del governo d'impresa. Mantiene
standard elevati di contabilità e reporting, nonché supporta la lotta alla corruzione. Offre un valore sostenuto a
lungo termine agli azionisti grazie alla protezione e all'utilizzo più efficiente delle risorse aziendali. L'ORÉAL mira
all'eccellenza e mette costantemente in discussione se stessa e i propri metodi.

RUOLO DEL DATORE DI LAVORO
L'ORÉAL ha l'obiettivo di essere un luogo eccellente dove lavorare. Sappiamo che i dipendenti sono la nostra risorsa
più preziosa. Hanno diritto a un ambiente di lavoro sicuro e salutare: un ambiente che consente il riconoscimento
del talento e del merito personali, apprezza la diversità, rispetta la privacy e tiene conto dell'equilibrio tra vita
professionale e vita personale. L'ORÉAL crede nell'offerta ai dipendenti di un ambiente stimolante, occasioni
personali entusiasmanti e la possibilità di fare la differenza. Incoraggia un'atmosfera di franchezza, coraggio,
generosità e rispetto, affinché tutti i dipendenti si sentano liberi di farsi avanti con domande, idee e dubbi.

RUOLO DEL CITTADINO D'IMPRESA RESPONSABILE
L'ORÉAL contribuisce alla creazione di un mondo di bellezza e giustizia. È consapevole del proprio impatto
sull'ambiente naturale, inclusa la biodiversità, ed è alla costante ricerca di modi per ridurlo: è decisa a evitare di
compromettere il futuro a vantaggio del presente. Contribuisce positivamente ai paesi e alle comunità in cui è
presente, rispettando le culture e le sensibilità locali. Si è impegnata a rispettare i diritti umani. Desidera contribuire
all'eliminazione dello sfruttamento dei bambini sul luogo di lavoro e all'impiego del lavoro coatto. Desidera porre
fine agli esperimenti sugli animali nel proprio settore e contribuisce allo sviluppo e all'accettazione di metodi
alternativi. Cerca e favorisce attivamente partner commerciali che condividono i propri valori ed impegni etici.

Questo è lo spirito con cui lavoriamo: L'ORÉAL SPIRIT
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PREFAZIONE

DI JEAN-PAUL AGON
Nel XXI secolo saranno sostenibili solo le aziende che hanno integrato, giorno
dopo giorno, l’etica nella propria strategia e nella propria cultura.

Nutriamo l’ambizione di divenire una delle più esemplari aziende al mondo.
Il nostro programma etico è ormai riconosciuto e ci colloca tra le aziende leader a
livello mondiale in questo campo.
La nostra profonda cultura etica è uno dei pilastri della nuova L’ORÉAL. Per questo
motivo dobbiamo dichiarare con chiarezza gli impegni della nostra azienda, sia
come datore di lavoro sia come cittadino d’impresa.
I nostri Principi Etici – Integrità, Rispetto, Coraggio e Trasparenza – ci
permetteranno di continuare ad essere un Gruppo che ispira fiducia.
Il Codice Etico riguarda tutti noi, a prescindere dal luogo in cui lavoriamo o dalla mansione che ricopriamo,
a partire dai nuovi dipendenti, fino ai dirigenti e al Consiglio di Amministrazione.
Il Codice Etico è il documento di riferimento per i valori che influenzano le nostre scelte e che guidano la
nostra attività quotidiana.
Leggete il Codice con attenzione. Vivetelo. Trasmettetelo. Rispettatelo e fate in modo che venga rispettato
intorno a voi.
L’ORÉAL ha bisogno che ognuno dia il buon esempio.
JEAN-PAUL AGON
Chairman and Chief Executive Officer
Chairman of the L’ORÉAL Foundation

DI EMMANUEL LULIN
Il nostro Codice Etico è un documento vivo e condiviso, riguardante aspetti fondamentali della nostra cultura
di lealtà, fiducia e solidarietà. Ha lo scopo di aiutarci a comprendere cosa aspettarci dai dipendenti L’ORÉAL,
stabilendo i principi generali e offrendo numerosi esempi pratici da seguire giorno per giorno.
Oltre a questo documento, sono anche disponibili un sito intranet dedicato
(http://ethics.loreal.wans) e corsi di formazione. I referenti etici di ciascun paese
ci aiutano ad applicare il nostro Codice.
Ma abbiamo tutti l’obbligo fondamentale di seguire il Codice Etico.
Per molti anni ci siamo anche riuniti in occasione dell’Ethics Day. Sono sempre più
i partecipanti a questo evento che è diventato un appuntamento fondamentale del
calendario del gruppo.
 utti i dipendenti e le entità devono collaborare in modo rispettoso e aperto.
T
Occorre dare credito agli altri per le loro idee. È necessario ascoltare con
generosità e condividere le informazioni secondo la necessità, conformemente
alle nostre regole in materia di riservatezza.
Le problematiche etiche non sono quasi mai semplici da affrontare. Il nostro punto di vista è avere il coraggio
di discuterne. Non abbiate timore di esprimere i vostri dubbi: parlate e chiedete informazioni. Non sarete mai
lasciati da soli.
EMMANUEL LULIN
Senior Vice-President and Chief Ethics Officer
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Il modo in cui noi lavoriamo

DEL COMITATO DIRETTIVO

Ci impegniamo ad applicare il

Codice Etico nelle nostre attività
quotidiane. Questo approccio è
fondamentale per il successo di
L’ORÉAL.
Tutti i dipendenti del Gruppo
L’ORÉAL devono attenersi al
codice Etico, in qualsiasi parte
del mondo, a prescindere dalla
mansione ricoperta, senza alcuna
eccezione. Il Codice riguarda tutte
le attività di L’ORÉAL, dalla ricerca,
all'innovazione, alla progettazione
dei nostri prodotti fino alla loro
produzione e al marketing, dalle
risorse umane alle attività aziendali,
dall'amministrazione e finanza fino
allo sviluppo sostenibile, nonché
la comunicazione, le relazioni
pubbliche e il settore informatico.
Ogni singolo dipendente della
Società, come ambasciatore
di L’ORÉAL e membro della
comunità dell’azienda, si impegna
personalmente a rispettare il presente
codice, sia alla lettera che in spirito.
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2 - BARBARA LAVERNOS
Executive Vice-President
Operations

3 - JOCHEN ZAUMSEIL
Executive Vice-President
Western Europe Zone

4 - ALEXIS PERAKIS-VALAT
Executive Vice-President
Asia-Pacific Zone

5 - JÉRÔME TIXIER
Executive Vice-President
Human Relations and
Advisor to the Chairman

13
12

6

1 - JEAN-PAUL AGON
Chairman and CEO
Chairman of the L’ORÉAL
Foundation
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È sempre necessario ricordare che:
• I principi etici stabiliti nel presente
documento non sono facoltativi:
è necessario rispettarli
• I dipendenti devono dare
l'esempio: la reputazione di
L'ORÉAL e il rapporto di fiducia
con tutte le parti coinvolte
dipendono dal comportamento
di ogni singolo dipendente.
• Si viene giudicati non solo per ciò
che si fa, ma anche per il modo in
cui lo si fa.
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6 - ISABEL MAREY-SEMPER
Executive Vice-President
Communication,
Sustainability and Public
Affairs, General Manager
of the L’ORÉAL Foundation

7 - MARC MENESGUEN
President Consumer
Products Division

8 - NICOLAS HIERONIMUS
President Selective
Divisions

9 - CHRISTIAN MULLIEZ
Executive Vice-President
Administration and Finance

10 - LAURENT ATTAL
Executive Vice-President
Research and Innovation
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11 - ALEXANDRE POPOFF
Executive Vice-President
Eastern Europe Zone

12 - BRIGITTE LIBERMAN
President Active Cosmetics
Division

13 - GEOFF SKINGSLEY
Executive Vice-President
Africa, Middle East Zone

14 - LUBOMIRA ROCHET
Chief Digital Officer

15 - FRÉDÉRIC ROZÉ
Executive Vice-President
Americas Zone

16 - AN VERHULST-SANTOS
President Professional
Products Division
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DESTINATARI

DEL CODICE
Il Codice Etico è rivolto a tutti i dipendenti del
Gruppo L’ORÉAL e delle sue consociate nel mondo.
Riguarda inoltre tutti i dirigenti e i membri del
Consiglio di Amministrazione del Gruppo L’ORÉAL e
delle sue consociate nel mondo. Infine, il Codice Etico
deve essere osservato anche da tutti i dipendenti
e i dirigenti di L’ORÉAL Foundation. Il termine
"L’ORÉAL" utilizzato nel presente documento fa
riferimento a tutte le consociate del Gruppo L’ORÉAL

e di L’ORÉAL Foundation. Al fine di consentire al
maggior numero di dipendenti di leggere il Codice
Etico nella propria lingua madre, il documento è
attualmente stato tradotto in 45 lingue. La versione in
inglese britannico del presente Codice è il documento
di riferimento.
Il Codice Etico è pubblicamente disponibile sul sito
web aziendale L’ORÉAL.

UTILIZZO

DEL CODICE
L'ORÉAL opera in molti paesi caratterizzati da
un'ampia varietà di culture, leggi e sistemi politici.
Sia l'azienda nel suo complesso che i singoli
dipendenti nell'esecuzione dei rispettivi doveri
devono sempre rispettare le leggi dei paesi in cui
opera L'ORÉAL.
L'ORÉAL si rende conto che alcune situazioni non
sono facili. L'etica spesso deve risolvere un conflitto
di principi. Il nostro Codice Etico rappresenta il punto
di riferimento del gruppo per diverse "aree grigie"
per le quali la legge non è sufficiente a dare una linea
guida ma è richiesta una decisione personale.
È necessario leggere il Codice nella sua interezza in
modo da acquisire consapevolezza degli standard
etici che L’ORÉAL esige e conservarne una copia a
cui fare riferimento in caso di dubbi o domande.
Ovviamente, nessun documento è in grado di
prevedere o rispondere a ogni evenienza. Pertanto,
ogni volta che ci si trova di fronte a questo tipo di
decisioni, è necessario porsi le seguenti domande:
1. È in linea con il Codice Etico?
2. È legale?
3. È
 in linea con i nostri principi etici di integrità,
rispetto, coraggio e trasparenza?
4. In che modo le mie azioni influenzerebbero le parti
interessate e come potrei giustificare la mia decisione?
5. S
 arei a mio agio se la mia decisione fosse resa
pubblica internamente o esternamente?
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Se la risposta a una di queste domande è no o se
si nutrono dei dubbi, la regola d’oro è consultare il
referente appropriato (la propria direzione, un esperto
interno, il referente etico, ecc.) e discutere la questione
in modo aperto prima di agire (vedere anche la
sezione «Ho un dubbio: Franchezza - Open Talk»).
Il Codice Etico non sostituisce le politiche esistenti ed
è necessario continuare a fare riferimento alle regole
e agli standard adottati nel luogo di lavoro. Il presente
Codice mira a fornire un quadro di riferimento per
tali politiche, affinché sia più facile comprenderne la
motivazione.
L’ORÉAL è consapevole che il Codice Etico non è
esauriente e che i suoi contenuti possono essere
aggiornati periodicamente.
L’ORÉAL si riserva il diritto di modificare il Codice
Etico in qualsiasi momento, con o senza preavviso,
nonché il diritto di intraprendere qualsiasi azione che
considera appropriata in qualsiasi circostanza, purché
in conformità con i principi etici L’ORÉAL.

Il modo in cui noi lavoriamo

HO
UN DUBBIO

L'ORÉAL incoraggia una cultura della franchezza in
cui i dipendenti possono dare voce a preoccupazioni
autentiche.
Si incoraggiano tutti i dipendenti a esprimere i propri
pareri, difendere le proprie opinioni e segnalare i
comportamenti o le richieste inaccettabili.
I dipendenti potrebbero nutrire preoccupazioni in
merito a determinate prassi e necessitare di consigli
e linee guida per risolverle. La politica aziendale
prevede che qualsiasi segnalazione in merito a
violazioni da parte della Società, di dipendenti o di
terze parti con cui la Società è in contatto venga
indagata a fondo e che vengano intraprese le
iniziative appropriate, a prescindere dalle persone
coinvolte.
La strada usuale per esprimere tali problemi è
rappresentata dalla direzione gerarchica. È inoltre
possibile rivolgersi al responsabile delle risorse umane
o al referente etico. Nei diversi paesi è possibile che
vi siano risorse aggiuntive a disposizione, ad esempio
rappresentanti del personale.

"In buona fede" significa che sono state fornite
informazioni ritenute al momento complete, oneste
e accurate dal dipendente, anche se si scopre
successivamente che si è trattato di un errore.
L'ORÉAL assicurerà un processo equo in caso di
indagine e, in particolare, rispetterà i principi di
confidenzialità e la presunzione di innocenza. Tutte
le indagini saranno condotte in ottemperanza con
le leggi locali, specialmente per quanto riguarda il
giusto processo.
Durante un’indagine etica, è fondamentale ottenere
la totale collaborazione da parte di tutti, pertanto le
informazioni e i documenti richiesti devono essere
prodotti immediatamente e alla prima richiesta.
La persona implicata sarà informata della natura
delle accuse rivolte. Le informazioni potrebbero non
essere fornite immediatamente se ritenuto necessario,
ad esempio, per verificare i fatti, tutelare le prove
o contattare le autorità competenti.

È il Capo Paese ad avere la responsabilità ultima di
assicurare il rispetto del Codice Etico. Se necessario,
è possibile contattarlo.

Tutte le informazioni saranno condivise solo con
le persone legittimate ad esserne a conoscenza
e che possono garantire che il caso sia gestito
correttamente e che siano intraprese le misure
appropriate.

In casi eccezionali, se il dubbio non può essere
gestito tramite i canali normali, è possibile contattare
direttamente il Chief Ethics Officer tramite il sito Web
protetto: www.lorealethics.com

La Società comunicherà il risultato delle indagini alla
persona che ha espresso la preoccupazione, nella
misura appropriata e possibile senza violare requisiti
legali o altri obblighi di riservatezza.

Tutti i dipendenti che esprimono dubbi in buona fede
verranno protetti dalle ritorsioni. Tutti i dipendenti
che ritengono di aver subito una ritorsione devono
immediatamente segnalarlo utilizzando i canali
sopra citati.

Le accuse che si rivelassero infondate o presentate
in malafede potrebbero dare origine a misure
disciplinari.
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COLLABORAZIONE
L'ORÉAL si aspetta che tutti i dipendenti e le entità
collaborino in modo rispettoso e aperto.
Il lavoro di gruppo è incoraggiato e i successi, al pari
dei fallimenti, devono essere condivisi.
Tutti i dipendenti devono avere l'obiettivo di dare
credito agli altri per le loro idee e riconoscere il loro
contributo.

È necessario ascoltare con generosità e condividere
le informazioni secondo la necessità, conformemente
alle regole del Gruppo in materia di riservatezza.
La mancanza di rispetto, in particolare attraverso
termini offensivi, gesti inappropriati, commenti razzisti
o discriminatori è inaccettabile. Anche la denigrazione
dei colleghi è contraria all'etica L’ORÉAL.
In tal modo verrà mantenuta una cultura di lealtà,
fiducia e solidarietà nonché di rispetto per le
differenze culturali nell'intera azienda.

RISPETTO

DEI DIRITTI UMANI
Ci impegniamo per il rispetto e la promozione dei diritti
umani, in particolare come stabilito dalla Dichiarazione
Universale dei Diritti Umani datata 10 dicembre 1948
e dai Principi guida delle Nazioni Unite sulle imprese e
i diritti umani del 16 giugno 2011. Abbiamo sottoscritto
il Global Compact delle Nazioni Unite nel 2003 e
supportiamo i Principi ONU sull'Empowerment
delle Donne.

Siamo presenti in molti paesi e prestiamo particolare
attenzione ai problemi trattati dalle convenzioni
fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del
Lavoro (proibizione del lavoro minorile, lavoro coatto,
rispetto della libertà di associazione), alla promozione
della diversità, ai diritti delle donne, al rispetto del
diritto di utilizzo delle proprie risorse naturali e al
diritto alla salute.

RISPETTO

DELLE LEGGI E DELLE USANZE LOCALI
L’ORÉAL pone particolare attenzione sullo spirito
e sul rispetto delle leggi relative agli standard di
sicurezza, salute e qualità, alle leggi sul lavoro,
all'ambiente, alla corruzione e riciclaggio, alla
protezione dei dati, alle imposte, alla comunicazione
accurata di informazioni di natura finanziaria e non
e alla concorrenza equa.
L'ORÉAL desidera condividere tali principi con
i partner commerciali e assicurare che anche tali
partner rispettino queste leggi e normative.
Se possibile, è necessario assicurare che le attività
vengano svolte in modo rispettoso nei confronti delle
tradizioni culturali e sociali delle comunità con le quali
si viene a contatto.
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È possibile che in alcuni casi le linee guida contenute
nel presente codice siano diverse dalle leggi o
usanze locali di un paese specifico. In tali evenienze,
se le leggi o le usanze locali impongono standard
superiori rispetto a quelli stabiliti nel Codice,
saranno tali leggi e usanze ad essere ritenute valide.
Se invece prevede uno standard superiore, il codice
deve sostituire le leggi locali, a meno che tale scelta
non sfoci in un'attività illegale.

Il modo in cui noi lavoriamo

RISPETTO DEI NOSTRI IMPEGNI NEGLI AFFARI

"L'ORÉAL mira all'eccellenza e mette
costantemente in discussione se stessa
e i propri metodi."
Indice
PAG I N A 1 0

Qualità e sicurezza dei
prodotti

PAG I N A 1 8

Regali e intrattenimenti

PAG I N A 2 4

Utilizzo delle risorse
aziendali

PAG I N A 1 9
PAG I N A 1 1

Pubblicità e marketing

Corruzione e pagamenti
di agevolazione

PAG I N A 1 3

PAG I N A 2 0

Selezione e trattamento
equo dei fornitori

Informazioni riservate

Concorrenza equa

Rappresentanza
dell'azienda

PAG I N A 1 6

PAG I N A 2 2

Conflitti di interessi

Registrazioni finanziarie
e commerciali e
antiriciclaggio
PAG I N A 2 6

PAG I N A 2 1
PAG I N A 1 4

PAG I N A 2 5

Insider trading
PAG I N A 2 7

Imposte

Privacy e protezione dei
dati
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Negli affari

SICUREZZA

E QUALITÀ DEI PRODOTTI
La qualità e la sicurezza dei prodotti sono sempre state di importanza prioritaria.
Sono i risultati, la qualità e la sicurezza superiori dei prodotti L’ORÉAL che dimostrano la dedizione e il
rispetto della Società nei confronti dei consumatori, ne mantengono la fiducia, sostengono la reputazione
dei marchi L’ORÉAL e assicurano che l’azienda resti leader nel proprio campo. L’ORÉAL si impegna a
commercializzare prodotti che presentano un’efficacia e una sicurezza dimostrate, garantite da metodi di
valutazione estremamente rigorosi.
Ogni dipendente L’ORÉAL coinvolto nello sviluppo del prodotto, nella produzione, nel marketing e nelle
vendite deve cercare di ottenere la massima qualità, dalla produzione alla distribuzione, fino a dopo la
commercializzazione.

Dobbiamo
+ Essere conformi a tutti i requisiti legislativi nazionali
e internazionali per garantire la conformità di tutti i
nostri prodotti
+ Assicurare che vengano applicati gli standard di
igiene più alti e controlli della qualità rigorosi in
ogni fase, dallo sviluppo del prodotto al processo
di produzione e distribuzione
+ In caso di reclamo da parte di un consumatore,
chiedergli di contattare il Servizio Consumatori
e, quando il reclamo potrebbe rappresentare un
potenziale rischio per la salute o la sicurezza,
informare immediatamente il responsabile o il
Servizio Consumatori.

Non dobbiamo
- Limitare lo scambio libero e aperto di vedute in
merito alla sicurezza dei prodotti affinché non
venga ignorato alcun problema in tale ambito
- Ignorare potenziali dubbi in termini di sicurezza
dei prodotti, tolleranza e controllo della qualità
- Rispondere alle domande dei media (inclusi i social
media) sui nostri prodotti se privi delle competenze
o dell'autorizzazione per farlo

È etico?
1.1 - Lavoro alla linea di produzione. Ho notato
alcune merci finite difettose. Una macchina
potrebbe generare alcuni problemi di qualità. So
che bisognerebbe fermare la produzione quando
accadono eventi del genere, ma il mio manager non
ha intrapreso alcuna iniziativa. So che il piano di
produzione è molto serrato. Dovrei fidarmi del fatto
che sa cosa sta facendo ignorando il problema?
L'ORÉAL ha implementato controlli della qualità
per ogni fase del processo di produzione al fine di
garantire che i clienti ottengano prodotti di qualità
massima. La qualità è prioritaria, indipendentemente
dai piani di produzione. La linea in questione deve
essere fermata senza alcuna esitazione, il problema
deve essere condiviso apertamente con il manager
ed è necessario collaborare con quest'ultimo e con
il resto del team per risolvere la difficoltà, prima di
proseguire la produzione.
1.2 - Abbiamo ricevuto una segnalazione da un
fornitore in merito al fatto che potrebbe esservi
stata una contaminazione in una spedizione recente
di materie prime. I prodotti contenenti le materie
10

prime sono già stati inviati al cliente e non vi sono
prove concrete di contaminazione dei prodotti
L’ORÉAL. Vi è l'obbligo di ritirare l'intero ciclo di
produzione?
L'ORÉAL reagisce tempestivamente a qualsiasi
preoccupazione in merito all'eventuale sicurezza
dei prodotti. Il problema deve essere affrontato
immediatamente con il manager o il responsabile dei
controlli della qualità.
1.3 - Ho ricevuto la chiamata di un consumatore
che ha telefonato al numero sbagliato. Mi ha detto
di aver avuto una reazione allergica dopo aver
utilizzato uno dei nostri prodotti. Cosa devo fare?
Dare al consumatore il numero del Servizio
Consumatori e invitarlo a chiamare immediatamente.
Inviare inoltre l'informazione al dipartimento
interessato. L’ORÉAL, a seguito di uno studio
approfondito che dimostri un eventuale rapporto di
causa-effetto riguardante i prodotti, può decidere di
modificarne la composizione per eliminare alcuni effetti
indesiderati, anche molto lievi, al fine di garantire la
massima fiducia dei consumatori nel loro utilizzo.
1.4 - Amici e famigliari mi chiedono spesso la mia
posizione sulla sperimentazione animale... Non
so cosa rispondere. Chi dovrei contattare per
discuterne?
L’ORÉAL non testa più sugli animali nessuno dei
propri prodotti o ingredienti, in nessun luogo del
mondo. L’ORÉAL non delega neppure questo
compito ad altri. L'unica eccezione potrebbe
essere fatta nel caso in cui le autorità di controllo
lo richiedessero per motivi di sicurezza o norme di
legge. In caso di domande su questo argomento, è
possibile contattare il responsabile delle relazioni
pubbliche. Nota: è necessario prestare particolare
attenzione quando si trattano argomenti che
esulano dalle proprie competenze (vedere il capitolo
"Rappresentanza dell'azienda").

Chi contattare: in caso di dubbi sulla qualità o la
sicurezza di un prodotto, è necessario dare voce
alle proprie preoccupazioni. Il proprio manager,
il responsabile del controllo qualità, il direttore
dell'ufficio legale, il responsabile scientifico, il
responsabile delle risorse umane o il referente
etico sapranno fornire l'aiuto e il supporto
necessari (vedere il capitolo "Ho un dubbio:
Franchezza Open Talk").

Il modo in cui noi lavoriamo

PUBBLICITÀ

E MARKETING
Il successo dei nostri prodotti è basato sulle loro caratteristiche e sulla qualità intrinseca. Tale principio è
essenziale per conquistare e mantenere la fedeltà dei consumatori. Auspichiamo di comunicare in modo
responsabile rispettando l'infinita diversità delle esigenze e dei desideri in campo estetico. Non promuoviamo
un singolo e irraggiungibile modello di bellezza.

Dobbiamo

Non dobbiamo

+S
 eguire processi di convalida interni per la
pubblicità e le comunicazioni commerciali, anche
se ciò dovesse ritardare il lancio di un prodotto

- Cercare di sfruttare l’ingenuità, la mancanza di
conoscenze o di esperienza dei clienti

+G
 arantire che tutto il materiale pubblicitario e
promozionale sia basato su fatti dimostrabili e dati
scientifici rilevanti ottenuti durante valutazioni, studi
di laboratorio o sui consumatori condotti secondo le
best practices del nostro settore
+ Fornire una descrizione equa, precisa e veritiera dei
prodotti e dei relativi effetti
+E
 sprimere chiaramente lo scopo e il corretto utilizzo
dei nostri prodotti assicurando che questi vengano
correttamente compresi dai consumatori
+G
 arantire che i nostri marchi promuovano la
maggior varietà di tipi di bellezza
+E
 ssere sensibili alle possibili reazioni di gruppi
sociali, etnici, culturali o sociali nei confronti della
pubblicità
+P
 restare particolare attenzione al fine di assicurare
che le iniziative aziendali siano coerenti con i nostri
principi etici se si prevede di pubblicizzare i prodotti
presso bambini e giovani
+P
 restare particolare attenzione alle condizioni di
lavoro dei bambini che potrebbero apparire nelle
nostre pubblicità
+ Prestare cautela quando si utilizzano animali nelle
pubblicità, in particolare non fare ricorso ad animali
di specie in via di estinzione sottoposti a trattamenti
chiaramente inaccettabili

- Asserire nelle nostre pubblicità che l'utilizzo dei
nostri prodotti conferirà un sostanziale vantaggio
professionale o sociale o che i nostri prodotti sono
necessari per superare problemi personali o per
essere socialmente accettati
- Ledere la dignità umana nelle nostre pubblicità
o presentare stereotipi degradanti
- Diffondere pubblicità su media o durante programmi
caratterizzati da violenza, sesso, superstizione o
dall’incitamento all’odio. Tali strategie sono contrarie
ai principi etici L’ORÉAL
- Diffondere pubblicità in cui appaiono bambini se
tale prodotto non è stato testato per l’utilizzo su
bambini a meno che dalla pubblicità non risulti
chiaro che il prodotto non è rivolto ai bambini
- Rivolgere espressamente promozioni o campagne
a bambini, ad eccezione delle creme solari e dei
prodotti per l'igiene
- Esagerare deliberatamente le dichiarazioni nelle
nostre comunicazioni, comprese quelle relative ad
ambiente o società
- Raccogliere informazioni a fini di marketing
comportamentale senza prima informare gli utenti
Internet (ad es. usando i cookie)

+ Ideare le nostre promozioni commerciali e le attività
di direct marketing in modo che i consumatori siano
in grado di comprendere facilmente le condizioni
dell'offerta
+P
 roteggere i dati personali degli utenti (vedere il
capitolo Privacy e protezione dei dati)
+A
 stenerci da qualsiasi commento denigratorio in
merito ai concorrenti (incluse dichiarazioni false
riguardanti i prodotti o servizi dei concorrenti)
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Negli affari

È etico?
2.1 - La mia collega mi ha mostrato una proposta di
marketing per una lozione per il corpo che utilizza
una modella estremamente magra. Penso che sia
assolutamente priva di gusto e potrebbe generare
accuse di incoraggiare le ragazze a morire di fame
per avere un fisico eccessivamente magro. Mi ha
detto che ero troppo sensibile e che il bozzetto
era già stato inviato per l'approvazione. Cosa
posso fare?
Le attività di pubblicità e promozione sono concepite
per esercitare il massimo impatto possibile sul
pubblico desiderato. L’ORÉAL deve pertanto
assumersi la propria responsabilità per tutti i
messaggi che comunica o si ritiene che comunichi.
Vi è una crescente preoccupazione in merito ai
disturbi dell'alimentazione tra le giovani donne e
i rischi per la salute associati. È necessario tenere
conto di tale problema quando si decide in merito
alle campagne pubblicitarie. L’ORÉAL non lavora
consapevolmente con modelli di età inferiore ai
16 anni, fatta eccezione per pubblicità specifiche
come quelle per le creme solari per bambini, o che
abbiano evidenti e seri disturbi dell’alimentazione.
È consigliabile incoraggiare il collega a chiedere un
secondo parere. È anche possibile discuterne con il
proprio responsabile.
2.2 - Nella pubblicità di un prodotto per capelli,
la modella indosserà una parrucca di capelli
naturali e utilizzeremo Photoshop per eliminare
gli inestetismi della pelle. Si tratta di un
comportamento accettabile per quanto riguarda la
sincerità delle nostre comunicazioni?
Alcuni ritocchi sono a volte necessari da un punto
di vista tecnico, ma senza mai rappresentare
ingannevolmente le proprietà del prodotto
pubblicizzato. L'utilizzo di una parrucca di capelli
naturali è accettabile perché si tratta di un prodotto
per l'acconciatura e non è correlato al volume dei
capelli. È importante che la parrucca sia realizzata
con capelli naturali e colorata o acconciata con i
prodotti pubblicizzati. Prestare tuttavia attenzione
alle origini dei capelli utilizzati per realizzare la
parrucca che, a volte, possono destare controversie.
2.3 - Sto ideando un programma di marketing
per un nuovo prodotto. Il manager del reparto
di ricerca e sviluppo ha affermato che si limita a
“ridurre le rughe”, ma il mio manager mi ha detto
di dire che “elimina le rughe”. Sono preoccupato
che tale dichiarazione non sia interamente
veritiera. Cosa devo fare?
Operiamo in conformità con il Codice unificato
della Camera di Commercio Internazionale sulle
Pratiche di Pubblicità e Comunicazioni di Business
nonché con il Charter e Principali Linee Guida
sulla Pubblicità Responsabile e Comunicazione
Marketing stilati da Cosmetics Europe. L'aumento
delle vendite dei prodotti grazie a dichiarazioni
esasperate o esagerate è disonesto, crea sfiducia
tra i consumatori e potrebbe essere considerato
ingannevole. Se il prodotto non elimina le rughe,
non si può affermare il contrario.

12

2.4 - Vorrei riportare in una pubblicità che
il prodotto non contiene esaclorofene, cosa
piuttosto ovvia dato che l'utilizzo di questo
ingrediente è proibito dalla legge. Tuttavia, è una
dicitura che suona bene. Alcuni colleghi, però,
ritengono che si tratti di una dicitura al limite del
lecito. Chi ha ragione?
Non possiamo indurre la gente a pensare che i nostri
prodotti abbiano una particolare proprietà se questa
deriva semplicemente dal rispetto della legge.
Sarebbe ingannevole per i nostri consumatori. I tuoi
colleghi hanno ragione.
2.6 - Attualmente sto lavorando a una
pubblicità ambientata in uno scenario religioso.
I consumatori a cui è rivolta la campagna
probabilmente apprezzeranno lo stile provocatorio
e, nel mio paese, non credo che nessuno la
riterrà offensiva. Tuttavia, un collega straniero ha
espresso delle perplessità. Cosa devo fare?
Oltre che dal punto di vista dei destinatari,
dovremmo valutare le nostre pubblicità anche dal
punto di vista della società nel suo insieme. Le nostre
campagne sono visibili non solo ai destinatari, ma a
un pubblico molto più vasto. Dobbiamo prendere in
considerazione la nostra presenza internazionale e
non trattare temi che potrebbero essere accettabili
in un paese, ma estremamente offensivi in un altro.
Infine, è sconsigliato l'uso di immagini, simboli o
temi che potrebbero essere gratuitamente offensivi,
degradanti o irriverenti nei confronti di una religione,
una nazionalità, una cultura, una minoranza o una
forma di disabilità. Prima di approvare una pubblicità,
è sempre utile chiedere l'opinione obiettiva di un
comitato e prestare attenzione alle modalità di
diffusione della campagna.
2.7 - Una celebre marca di abbigliamento per
bambini sta lanciando una linea di vestiti per
bambine e intende acquistare dei lucidalabbra da
regalare ai clienti che effettuano acquisti oltre un
certo importo. È una buona occasione, no?
In tempi recenti si è intensificato il dibattito circa la
precoce sessualizzazione dell'immagine dei bambini.
Anche se è tipico dei bambini imitare gli adulti,
giocando con vestiti, trucchi e profumi, è bene che
tale comportamento rimanga un gioco e, per tale
motivo, non vada incoraggiato l'uso quotidiano di
cosmetici nell'infanzia, ad eccezione delle creme
solari e dei prodotti per l'igiene. Pertanto, è meglio
evitare di associare i nostri marchi a oggetti, temi
o eventi rivolti a un pubblico infantile. Ad esempio,
i nostri prodotti non vengono forniti per i concorsi di
bellezza per bambine di tipo "Mini miss".

Chi contattare: in caso di dubbi su pubblicità o
marketing, è necessario dare voce alle proprie
preoccupazioni. Il proprio manager, il direttore
dell’ufficio legale, il responsabile delle risorse
umane o il referente etico sono le figure a cui
rivolgersi, in grado di fornire l'aiuto e il supporto
necessari (vedere il capitolo "Ho un dubbio:
Franchezza Open Talk").

Il modo in cui noi lavoriamo

SELEZIONE E

TRATTAMENTO EQUO DEI
FORNITORI
Il rapporto di L'ORÉAL con i fornitori va oltre l'acquisto e la consegna di merci e servizi. È parte integrante del
successo a lungo termine della società. L'ORÉAL verrà giudicata in base alla qualità dei rapporti con i propri
fornitori. In particolare, verrà passata al microscopio per le modalità di selezione dei fornitori e per come
questi ultimi dimostrano il loro impegno nei confronti di un'attività commerciale svolta in modo responsabile.
Siamo orgogliosi della nostra reputazione di trattare con i fornitori in modo da fornire reciproco sostegno e
franchezza. Tali rapporti si fondano sui principi di imparzialità, equità e lealtà e L'ORÉAL rispetta l'indipendenza
e l'identità dei fornitori. L’ORÉAL non abuserà della propria posizione di mercato per ottenere favori.

Dobbiamo
+ Selezionare i fornitori sulla base di offerte
competitive aperte; assicurarci che tutte le
offerte dei fornitori vengano confrontate ed
esaminate equamente senza favoritismi
+E
 ssere trasparenti in merito al processo di
offerta e fornire riscontri onesti e sensibili in
merito alle offerte rifiutate
+ Assicurarci

che le aspettative etiche di
L’ORÉAL vengano comprese e rispettate da
tutti i fornitori indipendentemente da dove
operano
+ Supportare

i fornitori a soddisfare le
aspettative di L’ORÉAL
+ Pagare

i fornitori per tempo e nel rispetto
dei termini concordati, a condizione che le
prestazioni del fornitore siano conformi ai
termini del contratto
+A
 ccertarci che i fornitori non dipendano
eccessivamente dall’attività commerciale di
L’ORÉAL
+P
 roteggere le informazioni riservate dei
fornitori come se appartenessero a L’ORÉAL

Non dobbiamo
- Imporre ai fornitori condizioni scorrette
(riguardo ai pagamenti, alle scadenze, ecc.)
-C
 ontinuare a lavorare con un fornitore che
non soddisfa ripetutamente le aspettative di
L’ORÉAL o che non rispetta i nostri principi
etici, specialmente per quanto riguarda i diritti
umani o la lotta alla corruzione

È etico?
3.1 - Sto cercando di trovare un nuovo fornitore
per materiali da ufficio. Il primo che ho
contattato offre un buon servizio, ma a un
prezzo elevato. Il secondo non è altrettanto
bravo, ma è più economico (principalmente
perché ci ha offerto uno sconto significativo
per diventare fornitore di L’ORÉAL). Posso dire
al primo fornitore il prezzo offerto dal secondo
per ottenere una riduzione del prezzo?
Si può genericamente dire al primo fornitore
che è stata ricevuta un’offerta di prezzo
migliore, senza rivelare l’identità e le tariffe
del secondo fornitore. In caso contrario, si
darebbero al primo fornitore informazioni
delicate sui prezzi relative al concorrente, e ciò
non è etico, inoltre, in molti paesi, è considerato
un reato.

3.2 - Ho trovato un fornitore veramente
bravo, ma ha appena aperto l'attività e per
il momento L'ORÉAL è il suo unico cliente.
Posso utilizzarlo?
Sì. Non vi sono motivi per non aiutare il fornitore
ad avviare l'attività. Tuttavia, è necessario
specificare in un contratto temporaneo che
il fornitore deve trovare altri clienti entro un
determinato periodo di tempo. Se è veramente
bravo, tale disposizione non dovrebbe creare
problemi. Se, al termine del contratto, l'impegno
non è stato rispettato, è necessario prendere
in considerazione la possibilità di cambiare
fornitore.
3.3 - Una persona mi ha detto in confidenza
che uno dei nostri fornitori oltreoceano è sotto
inchiesta a seguito di accuse di lavoro coatto.
Il fornitore non mi ha avvertito di nulla e le
precedenti visite in loco non hanno dato motivo
di preoccupazione. Devo ignorare le voci?
No. È necessario indagare, chiedendo per
prima cosa informazioni al fornitore. In caso di
dubbi, è possibile prendere in considerazione
l'inserimento del fornitore nel programma di
revisione sociale di L'ORÉAL, il quale comporta
l’invio di un revisore esterno per verificare i
fatti in merito a prassi di assunzione, condizioni
di lavoro e altre questioni. Se l'indagine rivela
possibilità di miglioramento, il fornitore verrà
informato e si cercherà di fargli intraprendere
un piano di azione correttiva. Naturalmente,
in caso di gravi violazioni dei nostri standard
che si ritiene non possano essere risolte
tempestivamente, o se il fornitore non migliora
le proprie pratiche, è necessario porre fine alla
collaborazione.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
leggere “The Way We Buy” ("Il modo in cui noi
acquistiamo") “Suppliers / Subcontractors and Child
Labour” ("Fornitori/subfornitori e lavoro minorile").

Chi contattare: in caso di dubbi sulla selezione o il
trattamento di un fornitore, è necessario dare voce
alle proprie preoccupazioni. Il proprio manager, il
responsabile degli acquisti, il responsabile delle
risorse umane o il referente etico sono le figure a
cui rivolgersi, in grado di fornire l'aiuto e il supporto
necessari (vedere il capitolo "Ho un dubbio:
Franchezza - Open Talk").
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Negli affari

CONCORRENZA

EQUA

Rispettiamo tutti coloro che rientrano nella nostra sfera professionale, compresi i concorrenti. Trattiamo tutti
come vorremmo essere trattati noi. La posizione della Società in qualità di leader del settore dei cosmetici
rafforza il dovere di L'ORÉAL di dare il buon esempio in tale area.
È interesse della Società lavorare in un settore con prassi commerciali onorevoli. Ciò rende più facile il lavoro
di L'ORÉAL e rafforza la fiducia dei consumatori. Condividere con i concorrenti qualsiasi tipo di informazione,
ad esempio prezzi, costi o piani di marketing, può portare all’apparenza di fissazione dei prezzi, divisione
territoriale o altri tipi di manipolazioni e distorsioni del libero mercato. La maggior parte dei paesi possiedono
leggi molto severe in questo campo, che dobbiamo conoscere e rispettare.

Dobbiamo
+ Rivelare tempestivamente alla direzione gerarchica
l'involontaria ricezione o l'involontario utilizzo di
informazioni proprietarie o riservate che riguardano
concorrenti e appartengono legittimamente
soltanto a questi ultimi o a terzi
+ Astenerci dall'intraprendere consapevolmente
iniziative per eliminare le fonti di fornitura di un
concorrente
+ Non consentire mai ai nuovi assunti di L'ORÉAL
di condividere informazioni riservate in merito
a concorrenti per i quali lavoravano in passato
+ Astenerci da qualsiasi commento denigratorio in
merito ai concorrenti (incluse dichiarazioni false
riguardanti i prodotti o servizi dei concorrenti)

Non dobbiamo
- Essere in contatto con i concorrenti quando si parla
di informazioni riservate
- Spingere i clienti o i fornitori a rompere i contratti
con i concorrenti
- Stipulare accordi commerciali esclusivi (vale a dire
contratti che richiedono a un'azienda di limitare gli
acquisti o le vendite solo a L'ORÉAL) senza una
previa consulenza legale
- Raccogliere informazioni sulla concorrenza tramite
mezzi illegittimi e senza identificarsi chiaramente
come dipendenti L'ORÉAL quando si raccolgono
tali dati
- Imporre contratti che collegano o combinano
insieme diversi prodotti o servizi (ad es. contratti
che richiedono a un acquirente che desidera un
prodotto di acquistare anche un secondo prodotto
"collegato") né di consentire sconti fedeltà senza
una previa consulenza legale
- Influenzare la politica dei prezzi dei nostri clienti

È etico?
4.1 - A una recente fiera commerciale ho incontrato
uno dei rappresentanti di un concorrente. Davanti
a un drink in un bar, mi ha detto che la sua azienda
avrebbe presto implementato un aumento dei
prezzi per svariati prodotti chiave. Si tratta di
informazioni veramente utili! A chi devo riferirle per
poterle sfruttare appieno?
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L'ORÉAL non condivide né scambia informazioni
su prezzi od offerte con i concorrenti. Sono inclusi
politiche sulla determinazione dei prezzi, sconti,
promozioni, diritti di licenza, garanzie e termini e
condizioni di vendita. Se un concorrente fornisce
volontariamente tali informazioni, è necessario
concludere la conversazione in modo delicato ma
immediato e avvertire la direzione gerarchica e
l'ufficio legale. Evitare, naturalmente, di rivelare tali
informazioni a chiunque. Anche se lo scambio può
avere avuto un intento innocente, potrebbe creare
l’apparenza di fissazione dei prezzi o manipolazione
delle gare d’appalto, attività non etiche e illegali nella
maggior parte dei paesi.
4.2 - L'ORÉAL appartiene all'Associazione
Nazionale della Cosmetica Professionale e io
sono rappresentante di L'ORÉAL per il Comitato
commerciale. Dopo una delle riunioni mensili
del Comitato, un collega che rappresenta un
concorrente molto noto ha suggerito che i
componenti del Comitato si incontrassero in un
ristorante per rafforzare i legami personali e parlare
"ufficiosamente". Cosa devo fare?
Non accettare l'invito e informarne immediatamente
la direzione legale. L’ORÉAL ha l’obbligo di avvertire
l’Associazione in merito a tali incontri "ufficiosi". È
bene ricordare che il contatto con i concorrenti deve
restare eccezionale e limitato ad argomenti non
specifici, non delicati e non strategici. È necessario
evitare i contatti informali e persino gli eventi sociali
con i concorrenti. Se durante i contatti ufficiali
"autorizzati" con i concorrenti il dipendente si rende
conto che stanno per essere affrontate questioni
delicate, è sufficiente abbandonare la riunione e fare
registrare nel verbale tale fatto.
4.3 - Ho scoperto che uno dei nostri concorrenti
principali lancerà tra breve un nuovo prodotto
che potrebbe avere importanti implicazioni per le
strategie di marketing e vendita L'ORÉAL. Abbiamo
un disperato bisogno di saperne di più, costi quel
che costi. Vista l'importanza della questione,
possono assumere una persona per esaminare la
spazzatura del concorrente alla ricerca di indizi in
merito alla strategia di lancio?
No. Si tratta di un comportamento totalmente non
etico che potrebbe risultare gravemente dannoso
per la reputazione di integrità della Società. L'ORÉAL
non può mai partecipare a tali attività. L'ORÉAL
può raccogliere informazioni sulla concorrenza
soltanto con mezzi legittimi. Sono inclusi l'esame dei
prodotti dei concorrenti e l'utilizzo di fonti disponibili
pubblicamente, ad esempio volantini promozionali,
relazioni annuali, espositori dei concorrenti alle fiere
commerciali e dati complessivi del settore che non
rivelano informazioni specifiche delle singole aziende.

Il modo in cui noi lavoriamo
4.4 - Durante una visita un cliente mi ha fornito
informazioni in merito ai prezzi consigliati e ai
piani di lancio dei concorrenti. Posso chiedergli
informazioni circa l'assetto previsto per i lancio nei
punti vendita?
Non si devono raccogliere informazioni riservate
(prezzi, lanci di prodotti, quote di mercato,
budget per la pubblicità, ecc.) sui concorrenti, né
direttamente dai concorrenti né indirettamente dai
propri clienti. È una condotta rischiosa per L’ORÉAL
e per il cliente.
4.5 - Sei mesi fa ho assunto una persona che in
passato lavorava per un concorrente. Nel corso
di tale periodo, ha acquisito un'esperienza
nel settore della ricerca molto utile in un'area
chiave per L'ORÉAL. Infatti, tale esperienza
è stata una delle ragioni principali alla base
dell'assunzione. Ovviamente, mi sono adoperato
al meglio per assicurare che la nuova dipendente
non ci comunicasse informazioni riservate, ma
sicuramente è previsto un limite temporale
trascorso il quale può condividere liberamente la
sua conoscenza con noi? In caso contrario, tale
questione della riservatezza verrebbe portata po'
troppo agli estremi, no?

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
leggere “The Way We Compete” ("Il modo in cui
competiamo").

Chi contattare: in caso di dubbi sulla concorrenza,
è necessario dare voce alle proprie preoccupazioni.
Il proprio manager, il direttore dell'ufficio legale,
il responsabile delle risorse umane o il referente
etico sono le figure a cui rivolgersi, in grado di
fornire l'aiuto e il supporto necessari (vedere il
capitolo "Ho un dubbio: Franchezza - Open Talk").

No. Non sono previsti limiti temporali per la
protezione delle informazioni riservate. La nuova
dipendente avrebbe dovuto essere assunta sulla
base delle sue capacità e non delle mansioni svolte in
passato per il concorrente. Potrebbe persino essere
appropriato trasferirla a un altro reparto, dove non
si sentirebbe sotto pressione o tentata dall’idea di
trasmettere conoscenze riservate.
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Negli affari

CONFLITTI

DI INTERESSI
Come leader del settore dei cosmetici L’ORÉAL deve porre particolare attenzione ai conflitti di interessi Tutti
i dipendenti devono evitare le situazioni in cui gli interessi personali potrebbero entrare in contrasto con gli
interessi di L'ORÉAL.
Persino l'apparenza di un conflitto può macchiare la reputazione di L'ORÉAL e del dipendente. La chiave
per affrontare tutti i conflitti, anche quelli potenziali, è la totale rivelazione di qualsiasi evento. Ciò consente
un’analisi adeguata di tutti gli aspetti.

Dobbiamo
+ Rivelare alla direzione gerarchica se sussiste un
potenziale conflitto di interessi che potrebbe
influire effettivamente o apparentemente sul
giudizio e sulle azioni (ad esempio, quando un
familiare è dipendente di un fornitore) e astenerci
dal detenere una posizione, un coinvolgimento o un
interesse finanziario in un’organizzazione che è un
concorrente, un cliente, un fornitore o un partner
commerciale di qualsiasi altro genere di L’ORÉAL,
se la propria posizione presso L’ORÉAL consente di
influenzare il rapporto di lavoro

Non dobbiamo
- Nascondere informazioni relative a qualsiasi
conflitto di interessi

È etico?
5.1 - Uno dei miei colleghi ha un cugino che è
diventato dipendente di L'ORÉAL e un mio vecchio
compagno di scuola ha appena iniziato a lavorare
con me. Sono leggermente preoccupato che gli
altri possano pensare che vi sia un conflitto di
interessi in tale situazione. Tali politiche sono valide
soltanto per i familiari stretti o riguardano anche
circostanze di questo tipo?
La risposta è semplice: se il rapporto è tale da poter
influire sull'obiettività, è necessario applicare la
politica e richiedere consiglio. Il fatto che un familiare
o un amico di un dipendente già lavori per L'ORÉAL
non influisce sul valore di tale persona in quanto
candidato per una mansione presso la Società. Ma
è necessario adottare tutte le precauzioni possibili
per assicurare che la retribuzione e la valutazione
delle prestazioni vengano gestite da una persona
indipendente e tali situazioni vengano monitorate
costantemente per garantire l’obiettività e l’equità nei
confronti di tutti.
5.2 - Sono rimasto particolarmente colpito dalla
qualità del lavoro di un fornitore specifico di
L'ORÉAL e, di conseguenza, vorrei investire in tale
azienda. Vi sono conflitti di interesse in tale caso?
Anche se il coinvolgimento fosse solo finanziario, vi
potrebbe essere un conflitto di interessi a seconda
della posizione occupata presso L'ORÉAL, l'influenza
sulle decisioni di approvvigionamento, l'ammontare
dell'investimento e l'importanza di L'ORÉAL come
cliente per l'azienda interessata. L’unico modo per
scoprire se tale situazione è accettabile consiste nel
rivelarla alla direzione e parlarne apertamente.
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5.3 - Mio figlio possiede un ottimo hotel locale
e svariate aziende dell'area si rivolgono a lui per
pranzi e cerimonie. Sarebbe una scelta ovvia per il
nostro evento. Visto che supera le altre offerte per
prezzo e qualità, vi sono ostacoli alla prenotazione
dell'hotel fatta da me?
In considerazione del prezzo competitivo e della
popolarità della struttura, potrebbe essere totalmente
accettabile per la Società organizzare cerimonie
in tale hotel. Tuttavia, non sarebbe corretto che il
genitore del proprietario abbia un ruolo decisionale in
tale situazione, poiché sussiste un evidente conflitto
di interessi. Come accade in tutti i casi in cui un
familiare stretto lavora per un fornitore attuale o
potenziale oppure un altro partner commerciale, è
necessario rivelare il fatto al supervisore gerarchico.
Tale persona potrà quindi adottare le misure
necessarie a evitare di porre il dipendente in una
situazione imbarazzante.
5.4 - Durante il tempo libero sono vicepresidente
dell'Associazione Nazionale dei Consumatori.
Sono molti anni che occupo tale posizione. Ora ho
saputo che l'Associazione programma di sostenere
una variazione delle leggi che potrebbe causare
problemi per L'ORÉAL. Cosa devo fare?
L'ORÉAL rispetta la privacy dei dipendenti e ha
un'opinione positiva di coloro che contribuiscono
alla società civile attraverso associazioni o enti
di beneficenza. Tuttavia, è necessario rivelare
l’appartenenza o il coinvolgimento in tali
organizzazioni alla direzione quando si ritiene che
vi sia un contrasto effettivo o potenziale con gli
interessi di L’ORÉAL. Il manager o il responsabile
delle risorse umane sarà in grado di guidare il
dipendente verso l'iniziativa appropriata. In tale
caso, sarebbe inoltre meglio rivelare la situazione
ai colleghi dell’Associazione e cessare qualsiasi
coinvolgimento con tale specifica campagna
di lobbying.
5.5 - Mia moglie lavora per un concorrente di
L'ORÉAL. Non parliamo di lavoro a casa e non
credo che siano affari della Società la professione
che svolge mia moglie. Tuttavia, alcuni colleghi mi
hanno fatto presente che potrei trovarmi in una
situazione compromettente. Quindi cosa devo fare?
Tale situazione potrebbe creare l'apparenza di
un conflitto di interessi. Per salvaguardare sia il
dipendente che la Società, è necessario rivelare i
fatti alla direzione o al responsabile delle risorse
umane. Inoltre, il dipendente e la moglie dovrebbero
continuare a evitare conversazioni di lavoro,
nonché adottare misure atte ad assicurare che le
informazioni riservate o di proprietà di entrambe
le società siano protette.

Il modo in cui noi lavoriamo
5.6 - Un componente del mio team esce con
una subordinata da un paio di mesi. Sono stati
piuttosto discreti sul lavoro, ma la cosa alla fine
si è venuta a sapere. Ufficialmente, non dovrei
saperne nulla. Sono nate voci di corridoio di
ogni genere. Ovviamente, sto tenendo d'occhio
la cosa per assicurarmi che non vi siano prove
di favoritismi... ma cosa succederà se dovessero
lasciarsi e la situazione si facesse difficile? Dovrei
fare qualcosa per risolvere il problema e,
se sì, cosa?
Si tratta di una situazione molto delicata. L'ORÉAL
rispetta la vita privata dei dipendenti e quindi non
necessita né desidera essere a conoscenza delle
loro relazioni amorose. Tuttavia, la Società nutre un
legittimo interesse circa i loro rapporti professionali,
soprattutto quando una delle due persone
interessate ricopre una posizione di autorità o di
controllo rispetto all'altra. La situazione descritta
non è appropriata perché sussiste un conflitto di
interessi. Non ci si può aspettare che un manager
valuti obiettivamente una subordinata se vi è un
coinvolgimento sentimentale tra le due persone.
È necessario rivolgersi al responsabile delle risorse
umane per decidere come affrontare la situazione.
Idealmente, uno dei dipendenti dovrebbe cambiare
lavoro e la Società cercherebbe di assicurarsi
che tale soluzione venga implementata in modo
efficiente ma sensibile. A seconda dei fatti e
delle circostanze, è inoltre possibile che vi sia un
problema di molestie sessuali.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
leggere la politica descritta in “Suppliers / Subcontractors
and Child Labour” ("Fornitori/subfornitori e lavoro
minorile").

Chi contattare: in caso di dubbi su i conflitti
di interessi, è necessario dare voce alle
proprie preoccupazioni. Il proprio manager, il
responsabile delle risorse umane o il referente
etico sono le figure a cui rivolgersi, in grado di
fornire l'aiuto e il supporto necessari (vedere il
capitolo "Ho un dubbio: Franchezza - Open Talk").

5.7 - Un dipendente L’ORÉAL può avere un blog
personale dedicato all'estetica?
Risulta difficile per un dipendente L’ORÉAL
tenere un blog di questo tipo, in quanto non può
criticare i prodotti della Società per motivi di
lealtà, né può criticare i prodotti dei concorrenti
per motivi di correttezza. Questo tipo di blog sono
interessanti perché contengono i commenti sinceri
dei consumatori. È bene non esporsi a critiche
o accuse di scarsa trasparenza o parzialità negli
interventi nei dibattiti.

17

Negli affari

REGALI

E INTRATTENIMENTI
Lo scambio di regali e intrattenimenti può agevolare la comprensione e migliorare i rapporti di lavoro, ma può
anche causare un conflitto di interessi tra gli interessi personali e il dovere professionale. Quando si ricevono o
consegnano regali o inviti, le "regole d’oro" sono la rivelazione completa ai propri responsabili, il rispetto dei
limiti imposti dalla ragionevolezza e la coscienza di come tale azione potrebbe essere percepita dal pubblico
in generale.

Dobbiamo
+ Assicurarci che tutti i regali e gli intrattenimenti offerti
siano appropriati e in linea con i principi etici L’ORÉAL
+ Assicurarci che, quando si instaura un nuovo
rapporto commerciale, tutte le parti siano
consapevoli sin dall’inizio delle linee guida di
L’ORÉAL in merito a regali e intrattenimenti. A loro
volta, i dipendenti devono sapere qual è la politica
del partner commerciale in merito a tali questioni.
Tale comportamento è molto importante per evitare
equivoci
+ Rivelare immediatamente alla direzione i regali
o gli inviti ricevuti,e, se necessario, rispettare le
procedure interne di comunicazione

Non dobbiamo
- Accettare regali o inviti, a meno che non abbiano un
valore chiaramente simbolico
- Accettare o fare regali in contanti

È etico?
6.1 - Posso offrire a un cliente L'ORÉAL biglietti per
un concerto al quale non posso presenziare?
Un dipendente L'ORÉAL deve essere presente come
partner commerciale del cliente in qualsiasi uscita
di tale genere. La stessa regola è valida quando si
accettano inviti da un fornitore. Ciò è consentito solo
se l'intrattenimento è ragionevole, usuale e abituale per
il rapporto commerciale, e se il fornitore è presente.
6.2 - Abbiamo appena concluso un accordo
importante con un nuovo cliente. Il mio
responsabile delle vendite ha suggerito di portarlo
in discoteca per festeggiare l’evento. Ho pensato
che fosse una buona idea... finché non ho scoperto
che si trattava di un locale di lapdance! Mi sono
sentito veramente in imbarazzo ad offrire tale
tipo di intrattenimento. Sto reagendo in modo
esagerato?
Gli intrattenimenti offerti ai clienti devono non
solo essere ragionevoli, ma anche accettabili.
Probabilmente, tale tipo di locale non solo si scontra
con L'ORÉAL SPIRIT, ma potrebbe anche mettere
gravemente in imbarazzo il cliente, senza parlare poi
dei componenti del team di vendita che ritengono
tale tipo di "intrattenimento" di dubbio gusto. Il
responsabile delle vendite deve essere incoraggiato a
trovare un'alternativa più appropriata. A lungo termine,
tale scelta favorirà la reputazione della Società.
6.3 - Per vendere prodotti obsoleti, un fornitore mi
ha appena offerto uno sconto personale del 15%.
Posso accettarlo?
Fatta eccezione per il caso eccezionale di sconti
concordati da L’ORÉAL con i fornitori, è necessario
informare la direzione di qualsiasi sconto offerto da
un fornitore.
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6.4 - Come parte del mio lavoro, organizzo
numerose riunioni di lavoro, viaggi e convention.
Un hotel presso il quale spesso prenoto camere
per i dipendenti L'ORÉAL mi ha offerto un fine
settimana gratuito per l'anniversario di matrimonio
dei miei genitori. È un gesto carino. Posso
accettarlo?
No. Anche se non si usufruirà personalmente del
regalo, l'accettazione dell'offerta rende difficile
mantenere l'imparzialità quando si organizzeranno
future sistemazioni in hotel per L'ORÉAL. Persino
l'apparenza di un conflitto di interessi di tale genere
è inappropriato e deve essere evitato rifiutando
gentilmente l'offerta e chiarendone la motivazione.
6.5 - Un fornitore mi ha appena offerto un grande
cesto di prodotti. So che non gli sarà costato molto.
Posso, e dovrei, accettarlo?
In tale caso, è necessario ringraziare il fornitore per
la generosità ma rifiutare gentilmente il regalo. I
regali e gli inviti possono essere accettati solo se
hanno valore simbolico. Ad esempio, sono accettabili
prodotti con il logo aziendale del fornitore o una
scatola di cioccolatini. Se si ritiene che tale rifiuto
danneggerebbe il rapporto, è bene chiedere
un consiglio alla direzione per trovare un modo
appropriato di gestire il regalo.
6.6 - Sto negoziando con un cliente un aumento
dello spazio riservato a nostri prodotti sugli
scaffali. Il mio contatto rifiuta di esaminare
la nostra proposta, sostenendo che i nostri
concorrenti sono "più gentili" nei suoi confronti.
Ho l’impressione che voglia ricevere un regalo,
ma non ha avanzato nessuna richiesta specifica.
Informate la direzione gerarchica dei vostri dubbi.
Potrebbe essere necessario parlare con la direzione
del cliente, essendo improbabile che incoraggi
questo tipo di comportamento da parte dei
propri dipendenti. Non cedere in nessun caso alla
tentazione. La corretta negoziazione con i clienti
deve basarsi sulla qualità dei nostri prodotti e sulla
politica dei prezzi, non sulla nostra capacità di fare
regali ai loro dipendenti.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
leggere “The Way We Buy” ("Il modo in cui noi
acquistiamo"), “The Way We Prevent Corruption”
("Il modo in cui noi preveniamo la corruzione") e la
politica locale in merito a regali e intrattenimenti.

Chi contattare: in caso di dubbi su regali e
intrattenimento, è necessario dare voce alle
proprie preoccupazioni. Il proprio manager, il
responsabile delle risorse umane o il referente
etico sono le figure a cui rivolgersi, in grado di
fornire l'aiuto e il supporto necessari (vedere il
capitolo "Ho un dubbio: Franchezza - Open Talk").

Il modo in cui noi lavoriamo

CORRUZIONE

E PAGAMENTI DI AGEVOLAZIONE
L'ORÉAL ritiene che la corruzione sia inaccettabile e non in linea con L’ORÉAL SPIRIT. Arreca danno alla
Società stessa e alle comunità all'interno delle quali essa opera. La corruzione è illegale in tutti i paesi in cui la
Società è presente, in particolare quando sono coinvolti funzionari pubblici. La politica in vigore non ammette
tolleranza in caso di corruzione, intendendo con essa anche i "pagamenti di agevolazione". Questi vengono
definiti come pagamenti utilizzati per garantire o accelerare azioni governative legali di routine, ad esempio
la concessione di permessi o il rilascio di merci trattenute in dogana.

Dobbiamo
+A
 ssicurarci che i partner aziendali e gli intermediari
siano informati circa i nostri standard e si
impegnino a rispettarli quando rappresentano la
Società in un paese ad elevato rischio di corruzione
+ Informare immediatamente il proprio manager o il
Capo Paese al quale vanno riferite tutte le azioni
che si ritengono essere contrarie alla politica di
prevenzione della corruzione adottata dalla Società
+ Informare immediatamente il proprio manager
o il Capo Paese al quale va riferito qualsiasi
episodio o tentativo di estorsione, cioè di richiesta
di pagamento in contanti o valori per garantire
l’incolumità di un dipendente o rappresentante
L’ORÉAL, e documentare nel dettaglio tale richiesta

Non dobbiamo
- Offrire, promettere o dare denaro, compresi i
pagamenti di agevolazione, o qualsiasi bene (regali,
intrattenimento, ecc.) ad alcun rappresentante
della pubblica autorità, partito politico o suo
rappresentante, sindacato o persona in esso coinvolta
- Offrire, promettere o dare denaro o qualsiasi altro
bene (regali, intrattenimento, ecc.) ad alcuna opera
caritatevole o organizzazione affine, con lo scopo
di ottenere un vantaggio per L’ORÉAL da parte di
un rappresentante della pubblica autorità, partito
politico o sindacato
- Offrire, promettere o dare denaro o qualsiasi bene
(regali, intrattenimento, ecc.) ad alcun dipendente
o rappresentante di un'altra società, che potrebbe
essere in questo modo indotto a violare il rapporto
di lealtà che lo lega alla propria azienda
- Offrire o richiedere denaro o qualsiasi bene (regali,
intrattenimento, ecc.) che potrebbe portare alla
violazione del rapporto di lealtà verso L’ORÉAL
o essere percepito come una pressione in una
relazione commerciale
- Mai delegare a terze parti attività altrimenti vietate
o il cui svolgimento in prima persona è stato vietato
dalla Società stessa. Ciò comporta una selezione e
un monitoraggio estremamente attento di consulenti,
subappaltatori, agenti e partner commerciali

È etico?
7.1 - Mi è stato detto di assumere un "consulente"
locale per agevolare l'ottenimento di tutti i
permessi necessari da parte di un governo
straniero. Il consulente ha richiesto un
considerevole anticipo sull'onorario e ha dichiarato
che avrebbe utilizzato il denaro per "accelerare il
processo". Poiché non so effettivamente dove finirà
il denaro, devo preoccuparmene?
Sì. Se si sospetta che un agente si stia comportando
impropriamente, è necessario non pagare tale
anticipo sull’onorario, né qualsiasi altra somma, finché
non venga determinato che non siano stati effettuati,
né siano in corso pagamenti inappropriati.
7.2 - Sto aprendo un nuovo ufficio e le autorità
locali hanno richiesto una piccola gratifica prima
di installare le linee telefoniche. Posso effettuare
il pagamento?
Se il pagamento non è un onorario di installazione
legittimo, non bisogna effettuarlo.
7.3 - Attualmente sto lavorando a una fornitura di
prodotti per un nuovo cliente. Un consulente che
lavora per il cliente in questione mi ha contattato,
offrendosi di fornire informazioni confidenziali
riguardanti il cliente.
È necessario rifiutare l'offerta e informare il proprio
manager. Sarà inoltre necessario avvertire il cliente
che una terza parte sta cercando di vendere le
informazioni confidenziali di cui è in possesso.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
leggere “The Way We Prevent Corruption” ("Il modo in cui
noi preveniamo la corruzione").

Chi contattare: in caso di dubbi su corruzione
e pagamenti di agevolazione, è necessario dare
voce alle proprie preoccupazioni. Il proprio
manager, il responsabile dei controlli interni,
il direttore dell'ufficio finanziario, il direttore
dell'ufficio legale, il responsabile degli acquisti,
il responsabile delle risorse umane o il referente
etico sono le figure a cui rivolgersi, in grado
di fornire l'aiuto e il supporto necessari (vedere
i capitoli su "Regali e intrattenimenti" e "Ho un
dubbio: Franchezza - Open Talk").
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Negli affari

INFORMAZIONI

CONFIDENZIALI
Le informazioni sono preziose. La rivelazione non autorizzata di informazioni riservate potrebbe danneggiare
L'ORÉAL. È necessario garantire la sicurezza delle informazioni interne, conformemente alle regole del
Gruppo in materia. I dipendenti che dispongono dell'accesso a informazioni riservate appartenenti a partner
commerciali sono soggetti a un obbligo analogo per evitarne la rivelazione.

Dobbiamo
+ Limitare la rivelazione di informazioni riservate a
persone con una legittima "necessità di sapere"
che favorisce gli interessi di L’ORÉAL
+ Essere sempre aggiornati sulle regole del Gruppo
circa la gestione delle informazioni
+ Proteggere tutte le registrazioni riservate
di dipendenti, consumatori, clienti e fornitori,
sia cartacee che elettroniche
+ Prima di condividere informazioni riservate con
terze parti esterne a L’ORÉAL (compresi famigliari
e l'utilizzo dei social media), verificare quali di
queste informazioni siamo autorizzati a comunicare

Non dobbiamo
- Parlare o lavorare con informazioni riservate in
un'area pubblica in cui le conversazioni possono
essere ascoltate o i dati compromessi
- Rivelare informazioni riservate di un datore di lavoro
precedente
- Conservare alcun documento che contenga
informazioni riservate (incluse tutte le copie
del materiale originale) all'interruzione del
rapporto di lavoro con L’ORÉAL

È etico?
8.1 - Gli amici mi chiedono spesso notizie del mio
lavoro presso L’ORÉAL: sono curiosi in merito a ciò
che effettivamente mettiamo nei prodotti e ai nuovi
lanci che abbiamo in programma. Ovviamente,
possiedo molte di tali informazioni grazie al mio
lavoro. Quanto posso raccontare?
Tutte le informazioni (scritte, elettroniche, verbali o in
qualsiasi altro formato) che non sono pubblicamente
disponibili e alle quali si dispone dell'accesso in quanto
dipendente L’ORÉAL devono essere considerate
riservate. La rivelazione di tali informazioni, persino ad
amici fidati, non è appropriata. Potrebbe danneggiare
gli interessi di L’ORÉAL.
8.2 - Viviamo in un mondo in cui la rivoluzione
digitale ha reso la comunicazione più semplice e
libera. Questa realtà pone delle sfide ai principi di
riservatezza contenuti nel nostro Codice Etico.
Nell'era digitale, mantenere la riservatezza è
diventato sempre più difficile e perciò di cruciale
importanza. È responsabilità di ogni dipendente
informarsi sulle regole del Gruppo in materia,
cioè sull'uso appropriato dei social media e delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
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8.3 - L'altro giorno stavo portando un potenziale
cliente a un incontro. Lungo la strada per la
sala riunioni, siamo passati oltre l'ufficio di un
collega. La porta era aperta e lui stava parlando
a un altro cliente in merito alle condizioni di
prezzo della Società in vivavoce. Proprio mentre
passavamo, lo abbiamo sentito offrire alcuni
sconti speciali... il tutto a portata d'orecchi del
mio cliente! Sicuramente avrebbe dovuto fare più
attenzione, giusto?
Tutti dobbiamo adottare le precauzioni necessarie
per proteggere la riservatezza delle informazioni,
persino sul luogo di lavoro: ad esempio, rispettando
la politica della "scrivania pulita", chiudendo a chiave
la pratiche, modificando regolarmente le password
e adottando una certa cautela quando si utilizza
il vivavoce. Non si può mai sapere chi potrebbe
passare nelle vicinanze e, persino tra i dipendenti
L’ORÉAL, le informazioni delicate dal punto di vista
commerciale dovrebbero essere condivise soltanto
in caso di necessità.
8.4 - Un collega che non lavora più in L’ORÉAL
mi ha detto di essersi appena accorto di avere
ancora dei documenti interni L’ORÉAL a casa.
Che consiglio posso dargli?
Se questi documenti sono copie, bisogna richiedere
all'interessato di eliminarli. Se si tratta di documenti
originali, devono essere inoltrati a un dipendente
L’ORÉAL autorizzato a ricevere tali informazioni.
È bene rivolgersi al proprio manager per assicurarsi
che vengano adottate le misure adeguate.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
leggere “The Way We Buy” ("Il modo in cui noi
acquistiamo"), riguardante le relazioni con i fornitori,
e “The Way We Compete» ("Il modo in cui noi
competiamo"), riguardante le relazioni con clienti
e concorrenti.

Chi contattare: in caso di dubbi sulla riservatezza,è
necessario dare voce alle proprie preoccupazioni.
Il proprio manager, il responsabile delle risorse
umane o il referente etico sono le figure a cui
rivolgersi, in grado di fornire l'aiuto e il supporto
necessari (vedere il capitolo "Ho un dubbio:
Franchezza - Open Talk").

Il modo in cui noi lavoriamo

RAPPRESENTANZA

DELL'AZIENDA
La reputazione di L'ORÉAL dipende dal comportamento di ogni singolo dipendente.

Dobbiamo
+A
 gire tenendo presente gli interessi migliori
di L'ORÉAL
+D
 imostrare i principi etici di L’ORÉAL nel
comportamento professionale e nel linguaggio
+T
 enere sempre ben netta la distinzione tra le
opinioni e gli interessi personali e quelli della
Società
+E
 vitare di comunicare i nostri giudizi sui colleghi
e l'ambiente di lavoro nei siti Web di contatti
professionali (per es. LinkedIn)
+ Identificarci sempre come dipendenti L’ORÉAL
quando si utilizzano i social media come parte
delle nostre attività professionali
+T
 enere sempre a mente che niente è "privato"
o "segreto" sul Web
+A
 ssicurare sempre un'attenta preparazione
di qualsiasi comunicazione in forma digitale
riguardante L’ORÉAL o uno dei suoi marchi

Non dobbiamo
- Parlare o scrivere per conto di L’ORÉAL a meno che
non debitamente autorizzati
- Parlare o scrivere in merito ad argomenti che non
rientrano nella propria competenza personale
- Utilizzare fogli di carta o messaggi di posta
elettronica intestati L'ORÉAL per esprimere opinioni
personali o per attività commerciali personali

È etico?
9.1 - Ho visitato il blog di un collega e ho visto che
ha espresso alcune opinioni personali in merito
alla direzione L'ORÉAL. Non ha specificato che
è un dipendente L'ORÉAL, ma era abbastanza
facile indovinarlo da altre informazioni fornite, ad
esempio "Lavoro per l'azienda cosmetica n. 1!".
Dovrei parlargli in merito a tale problema?
I blog su Internet stanno diventando un modo
d'espressione popolare. Quando partecipano a blog,
i dipendenti devono chiarire che stanno esprimendo le
proprie vedute personali e adottare tutte le precauzioni
necessarie per assicurare che tali opinioni non vengano
in alcun modo scambiate per quelle di L’ORÉAL. Tale
problema deve essere affrontato innanzitutto con il
collega, il quale potrebbe non essersi reso conto di
come le sue azioni potrebbero danneggiare gli interessi
di L'ORÉAL. Se necessario, è possibile decidere di
affrontare la situazione con il proprio manager.
9.2 - Il mio team ha partecipato a una conferenza
che richiedeva un pernottamento e una cena presso
l'hotel dell'evento. Uno dei componenti del mio
team ha bevuto più del dovuto durante la cena

e ha iniziato a comportarsi male, raccontando
barzellette stupide e dimostrandosi aggressivo
nei confronti del personale dell'hotel. Cosa dovrei
dirgli in merito al suo comportamento?
Sebbene l'incidente sia avvenuto di sera, i
componenti del team si stavano comunque
occupando di affari della Società. Per le persone
circostanti, il collega rappresentava L’ORÉAL. È
chiaro che tale comportamento non è accettabile.
9.3 - Ho partecipato a una conferenza
internazionale e, durante il cocktail di benvenuto,
ho parlato con un altro partecipante della mia
attività all'interno di L’ORÉAL. Più tardi ho
scoperto che la giovane donna che era con noi
era una giornalista inviata a seguire la conferenza.
Anche se non ho rivelato niente di strettamente
confidenziale, non voglio che le mie dichiarazioni
finiscano in prima pagina.
In situazioni pubbliche, professionali o personali,
dove è presente un giornalista, è sempre necessario
tenere presente che ciò che viene detto può essere
riportato. In un caso come questo è bene rivolgersi al
responsabile delle comunicazioni per un consiglio.
9.4 - Talvolta Internet sembra piena di informazioni
errate in merito a L’ORÉAL. Non è una mia
responsabilità correggerle?
No. Se vi sono informazioni errate che circolano
in pubblico, è necessario informare il reparto delle
relazioni con il pubblico, il quale adotterà le eventuali
iniziative richieste. In ogni caso nessuna persona non
autorizzata può pubblicare informazioni aziendali
o una posizione aziendale su Internet o in qualsiasi
altro formato.
9.5 - Parteciperò per la prima volta a un incontro
dell'associazione di categoria. Quali precauzioni
posso prendere per essere sicuro di non mettere a
rischio L’ORÉAL?
Consultare il direttore dell'ufficio legale circa il tipo di
informazioni di cui è possibile discutere liberamente
e prevedere un momento di formazione online
sul diritto antitrust. Leggere inoltre “The Way We
Compete” ("Il modo in cui noi competiamo") e “The
Way We Prevent Corruption” (“Il modo in cui noi
preveniamo la corruzione”).

Chi contattare: in caso di dubbi sulla
rappresentanza dell'azienda, è necessario dare
voce alle proprie preoccupazioni. Il proprio
manager, il responsabile delle relazioni con il
pubblico, il responsabile delle risorse umane o
il referente etico sono le figure a cui rivolgersi,
in grado di fornire l'aiuto e il supporto necessari
(vedere il capitolo "Ho un dubbio: Franchezza Open Talk").
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Negli affari

PRIVACY

E PROTEZIONE DEI DATI
Tutti abbiamo diritto alla privacy.
L’ORÉAL si è impegnata a rispettare la riservatezza delle informazioni personali di tutte le parti interessate,
compresi dipendenti, consumatori e partner commerciali. La Società richiede e conserva soltanto i dati
necessari per la gestione efficiente di L’ORÉAL.

Dobbiamo
+ Assicurarci che le persone dalle quali raccogliamo
dati personali siano informate sul tipo di
informazioni raccolte, sull'utilizzo che si intende
farne e su come contattarci in caso di domande
+ Raccogliere solo i dati personali necessari
+ Distruggere o correggere qualsiasi dato incompleto
o impreciso
+ Accertarci che tali dati siano conservati in modo
sicuro
+ All'interno di L’ORÉAL assicurarci di fornire
tali dati soltanto a persone autorizzate
+ Richiedere una consulenza legale prima di trasferire
tali dati personali fuori dal paese dove sono stati
raccolti
+ Rispettare il diritto alla privacy dei colleghi
+ Assicurarci che questi principi vengano rispettati
anche da terze parti a cui potrebbe essere delegata
l'attività di raccolta o utilizzo di dati personali

Non dobbiamo
- Raccogliere informazioni "sensibili" (legate alla
salute, origini etniche, orientamento sessuale,
opinioni politiche, religione) senza il consenso della
persona interessata o solo se richiesto dalla legge
- Fornire dati personali a terzi esterni a L’ORÉAL, a
meno che non vi sia un obbligo legale in tale senso
o in caso di utilizzo di provider di servizi tecnici o
infine dietro autorizzazione dell’interessato

È etico?
10.1 - Perché L’ORÉAL ha bisogno di poter accedere
ai dati personali?
L’ORÉAL ha bisogno di raccogliere e utilizzare dati
personali per poter soddisfare le diverse esigenze
dei propri dipendenti, dei consumatori e dei partner
commerciali. Ad esempio, gli indirizzi di posta
elettronica servono a inviare a consumatori, azionisti
o candidati le informazioni di cui hanno bisogno. Altri
dati personali vengono raccolti contestualmente ad
attività di marketing come l'estrazione di premi e
l'ampliamento dei database CRM. La raccolta di dati
personali dei dipendenti è necessaria per gestirne le
paghe e la carriera o per ragioni legali e di sicurezza.
Allo stesso modo i dati personali sono necessari
quando si inizia una collaborazione con un nuovo
cliente o fornitore. Infine, i dati personali vengono
raccolti durante le indagini sui consumatori e nei
nostri centri di valutazione.
10.2 - Durante un viaggio di lavoro, la mia valigia
contenente una chiavetta USB con i dati personali
dei consumatori è stata rubata. Sfortunatamente
non era crittografata, in ogni caso non vedo come
il "ladro" potrebbe mai utilizzarla.
La perdita di dati personali può sfociare in un'azione
legale, provocare un danno per la reputazione di
L’ORÉAL e avere conseguenze negative sulle persone
i cui dati sono andati persi. Il furto di identità dovuto
a simili episodi sta diventando sempre più frequente.
È perciò di vitale importanza rispettare le regole e le
procedure interne sulla crittografia dei dati. Quando
possibile, rendere anonimi i dati personali o utilizzare
nomi in codice.

- Conservare le informazioni per un tempo superiore
a quanto necessario per soddisfare la ragione legale
o commerciale all'origine della raccolta di dati

10.3 - L’ORÉAL ha accesso ai dati personali
dei propri volontari per condurre studi di
valutazione. Alcune aziende sono interessate a
queste informazioni e sono pronte a comprarle.
Ho il diritto di venderle?

- Accedere o memorizzare dati personali, a meno
che non si possieda l'autorizzazione appropriata
e non esista una chiara necessità commerciale di
conoscere tali informazioni

L’ORÉAL si impegna a rispettare la riservatezza delle
informazioni personali raccolte come parte delle
proprie attività. Non è possibile utilizzare questi
dati senza informare preventivamente le persone
interessate o senza il loro consenso scritto.
10.4 - Devo trasmettere informazioni personali
sui consumatori a un'agenzia in un altro paese.
Chi dovrei contattare per avere un consiglio?
La cosa migliore da fare è contattare il direttore
dell'ufficio legale. Le leggi variano molto da paese
a paese. Inoltre, le informazioni personali non
dovrebbero essere trasmesse a terze parti senza
che queste abbiano firmato un impegno scritto
a rispettare gli standard della Società in materia
di protezione dei dati personali.

22

Il modo in cui noi lavoriamo
10.5 - Il nostro reparto consumatori ha appena
ricevuto una e-mail da un consumatore che
ci chiede di informarlo sui suoi dati personali
attualmente in nostro possesso e di distruggere
tali informazioni. Sono obbligato a farlo?
Sì, la volontà del consumatore che non acconsente
all'utilizzo dei dati per attività di marketing va
sempre rispettata ed è perciò necessario aggiornare
periodicamente gli elenchi. In alcuni paesi esistono
elenchi a cui i consumatori possono registrarsi se
non desiderano che le proprie informazioni personali
vengano utilizzate. In questo caso, rivolgersi al
direttore dell'ufficio legale per indicazioni su come
rispondere al meglio a questa richiesta.

Chi contattare: in caso di dubbi sulla privacy e/o i
dati personali, è necessario dare voce alle proprie
preoccupazioni. Il proprio manager, il direttore
dell'ufficio legale, il responsabile delle risorse
umane o il referente etico sono le figure a cui
rivolgersi, in grado di fornire l'aiuto e il supporto
necessari (vedere il capitolo "Ho un dubbio:
Franchezza - Open Talk").

10.6 - Vorrei inviare a un collega un regalo di
compleanno a sorpresa a casa. Ho chiesto al
reparto delle risorse umane di avere l'indirizzo
personale di tale dipendente, ma mi hanno detto
che non possono darmelo perché ciò costituirebbe
"una violazione del diritto di privacy"! Non è un po'
esagerato?
No. La risposta del reparto delle risorse umane è
assolutamente appropriata: tutti i dati personali dei
dipendenti devono restare rigorosamente riservati.
Non è possibile iniziare a creare eccezioni.
10.7 - Recentemente ho sentito il mio manager
parlare con il reparto delle risorse umane in merito
a un collega e al fatto che è gravemente malata.
Nel tempo libero faccio volontariato per un ente di
beneficenza che aiuta le persone affette da gravi
malattie e vorrei sapere se posso fare qualcosa per
aiutare. Posso parlare direttamente con la collega o
devo prima rivolgermi al mio manager?
No, è bene non contattare direttamente la collega,
ma rivolgersi al proprio manager o al responsabile
delle risorse umane. Se lo riterranno opportuno,
informeranno loro la collega. Per rispettare la privacy
della collega, non si deve ovviamente condividere le
informazioni di cui si è in possesso con altre persone.
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Negli affari

UTILIZZO DELLE

RISORSE AZIENDALI
Le risorse aziendali sono destinate ad aiutare i dipendenti a realizzare gli obiettivi commerciali di L’ORÉAL.
GIi utilizzi impropri o gli sprechi delle risorse aziendali, incluso il tempo dei dipendenti, sono dannosi per tutti
e minano le prestazioni operative e finanziarie di L’ORÉAL.

Dobbiamo
+R
 ispettare e proteggere le risorse aziendali per
assicurare che non vengano perse, danneggiate,
utilizzate in modo improprio o sprecate, né
prestate a terzi, trasferite, vendute o donate
senza autorizzazione
+R
 iconoscere che tutte le risorse e i documenti
aziendali appartengono a L’ORÉAL

Non dobbiamo
-U
 tilizzare le risorse aziendali per scopi personali.
L'utilizzo limitato degli strumenti di comunicazione,
ad esempio posta elettronica, telefono e Internet,
può essere accettabile fintanto che non genera costi
irragionevoli e non interferisce con le responsabilità
lavorative
-U
 tilizzare impropriamente sistemi informatici,
account di posta elettronica aziendali e Internet
-U
 tilizzare risorse appartenenti a terze parti (foto,
film, articoli, ecc.) senza essere sicuri dell'effettivo
diritto di L’ORÉAL ad utilizzarli
-R
 endere disponibile l'accesso agli elenchi dei
contatti/rubriche elettroniche di lavoro attraverso
le piattaforme di social networking (Facebook,
LinkedIn, ecc.)

È etico?
11.1 - Sospetto che uno dei componenti del mio
team gestisca un’attività di consulenza esterna
durante l’orario di lavoro per la Società, utilizzando
il portatile e la posta elettronica aziendali per farlo.
Ne ho parlato con un amico nel reparto dei servizi
informatici. Tale persona può accedere alla posta
elettronica del collega e si è offerta di aiutarmi a
indagare un po' per scoprire cosa sta accadendo.
È accettabile?
No. Se si nutrono sospetti di tale genere, è necessario
comunicarli direttamente al proprio manager. La
Società possiede procedure specifiche per l’accesso
agli account di posta elettronica dei dipendenti in
merito a un’indagine per violazioni. Anche se l'amico
nel reparto servizi informatici dispone dell'accesso
a tali account, non deve usarlo per tale scopo senza
l'autorizzazione appropriata ottenuta attraverso
canali aziendali adeguati.
11.2 - La mia stampante a casa è guasta e mia
moglie ha urgentemente bisogno di inviare il
suo CV per un possibile lavoro. Posso digitarlo e
stamparlo al lavoro?
È possibile utilizzare il computer per comporre
documenti personali, fintanto che tale
comportamento è occasionale e ragionevole, non
interferisce con le responsabilità lavorative e viene
tenuto durante gli orari non di lavoro.
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11.3 - Continuo a ricevere messaggi di posta
elettronica sulla "barzelletta del giorno" da un
amico in un altro reparto e alcuni sono molto
divertenti. Vorrei inoltrarli ad altri colleghi e farli
sorridere il lunedì mattina, ma non sono sicuro che
il mio manager approverebbe. Cosa devo fare?
Escluderla dall'elenco?
Non è opportuno inoltrare queste “barzellette”.
È bene ricordare che non tutti possiedono lo stesso
senso dell'umorismo. In particolare, è bene tenere
presente che i sistemi di posta elettronica e accesso
a Internet della Società non devono essere mai
utilizzati per aprire, memorizzare, inviare o pubblicare
materiali non conformi con L’ORÉAL SPIRIT,
soprattutto quando questi coinvolgono il rispetto
per le altre persone. Sono compresi, ovviamente,
immagini pornografiche o sessualmente esplicite,
contenuti politici o religiosi, commenti razzisti oppure
qualsiasi materiale che promuova violenza, odio o
intolleranza.
11.4 - Posso vendere agli amici i prodotti che
acquistiamo dallo spaccio della Società a prezzo
scontato? O posso venderli agli amici al prezzo di
mercato?
I prodotti acquistabili dallo spaccio della Società
sono destinati esclusivamente all'uso personale dei
dipendenti e dei loro famigliari e non è consentito
rivenderli ad alcun prezzo.

Chi contattare: in caso di dubbi sulle risorse
aziendali, è necessario dare voce alle proprie
preoccupazioni. Il proprio manager, il responsabile
delle risorse umane o il referente etico sono
le figure a cui rivolgersi, in grado di fornire
l’aiuto e il supporto necessari (vedere il capitolo
«Ho un dubbio: Franchezza - Open Talk”).

Il modo in cui noi lavoriamo

REGISTRAZIONI FINANZIARIE
E COMMERCIALI

E ANTIRICICLAGGIO

Tutti i dipendenti hanno il dovere di assicurarsi che tutte le registrazioni, finanziarie o di altro genere, siano
accurate. L'accuratezza è prioritaria per il successo di un'impresa. Si tratta di una parte essenziale della
gestione di un'azienda in modo legale, onesto ed efficiente. In particolare, è essenziale essere in grado di
fornire informazioni trasparenti, regolari e affidabili agli azionisti. Infine, è necessario assicurare che nessuna
delle attività della Società sia finalizzata al riciclaggio di denaro proveniente da attività illegali.

Dobbiamo
+S
 volgere la nostra parte al fine di assicurare che
vengano sempre mantenute registrazioni finanziarie
e commerciali accurate, compresi i report finanziari
e non
+T
 enere al sicuro le registrazioni e rispettare tutte
le linee guida sulla loro conservazione
+S
 eguire tutte le procedure interne di adeguata
verifica, in modo da essere certi di collaborare
con clienti che svolgono attività legali e che non
usufruiscono dei proventi di attività criminali
+C
 ollaborare con i revisori dei conti interni ed esterni
della Società

Non dobbiamo
- Vendere, trasferire o cedere risorse L’ORÉAL
senza una previa autorizzazione e la relativa
documentazione
- Accettare transazioni in contanti. Se non vi sono
altre possibilità e solo se per un importo legalmente
autorizzato, le transazioni in contanti devono essere
espressamente autorizzate, debitamente registrate
e documentate
- Nascondere pagamenti coinvolgendo terze parti

È etico?
12.1 - Mi è stato chiesto di controllare il rapporto
sulle vendite preparato dal mio manager per la fine
dell'anno. Durante tale verifica, ho notato un errore
e sembra che nessun altro se ne sia accorto. Sono
abbastanza nervoso all'idea di parlarne, perché non
voglio mettere in pericolo il rapporto con il mio
manager. Cosa devo fare?
La ragione per la quale è stato richiesto di verificare
il rapporto delle vendite è precisamente assicurare
che non vi fossero errori. Se non si comunica tale
fatto, non si sta svolgendo correttamente il proprio
lavoro e non si stanno facendo gli interessi della
Società. È necessario parlare con il manager in merito
a quanto scoperto. Quest'ultimo o quest'ultima non
ha motivo di essere in collera; al contrario, evitare
l'ulteriore elaborazione di informazioni non accurate
è stata una scelta ottimale.
12.2 - Talvolta la vita diventa molto caotica e non
sempre riesco a trovare tutte le ricevute necessarie
per chiedere il rimborso delle spese. È possibile
aggiungere alcune voci di spesa immaginarie che
sono inferiori all'importo per il quale è richiesta una
ricevuta, soltanto per arrivare al totale corretto?

Non sarebbe comunque disonesto, perché non ne
trarrei vantaggio. Mi assicurerei soltanto di ricevere
ciò che mi è dovuto.
No, non è possibile. Ciò significa che i rendiconti delle
spese non sono accurati e tale situazione si traduce
in registrazioni contabili imprecise. È necessario
assumersi la responsabilità di tenere tutte le ricevute;
ciò rappresenta l'unica garanzia di ricevere il
pagamento dovuto.
12.3 - Uno dei clienti ha richiesto di pagare
da un insieme di conti diversi, utilizzando una
combinazione tra contanti e assegni. È accettabile?
Cosa devo fare?
È necessario prestare un'attenzione particolare a tali
tipi di transazioni. Potrebbe trattarsi di riciclaggio di
denaro, un processo in cui i fondi ottenuti con mezzi
illegali (ad es. droga, corruzione, prostituzione, ecc.)
vengano nascosti o resi apparentemente legittimi.
In tal caso è quindi necessario adottare tutte le
precauzioni possibili per accertarsi che si tratta di
una transazione in buona fede. Questi pagamenti
possono essere accettati solo in circostanze
eccezionali e solo dopo aver ricevuto l'approvazione
del proprio manager. Tra i segnali di pericolo ai quali
prestare attenzione troviamo: pagamenti effettuati
da valute diverse da quelle specificate nella fattura;
tentativi di versare pagamenti in contanti; pagamenti
svolti da una persona che non è parte del contratto;
pagamenti verso e da conti diversi rispetto a quello
utilizzato nell'usuale rapporto commerciale; nonché
richieste di pagamenti in eccedenza. Se il conto non
è a nome della società contraente, il pagamento deve
essere rifiutato.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
sull'accuratezza delle registrazioni finanziarie
e commerciali e antiriciclaggio, leggere
“The Way We Prevent Corruption” ("Il modo in cui noi
preveniamo la corruzione").

Chi contattare: in caso di dubbi sull'accuratezza
delle registrazioni finanziarie e commerciali, è
necessario dare voce alle proprie preoccupazioni..
Il vostro manager, il direttore dell'ufficio
finanziario, il responsabile delle risorse umane
o il referente etico sono le figure a cui rivolgersi,
in grado di fornire l'aiuto e il supporto necessari
(vedere il capitolo "Ho un dubbio: Franchezza Open Talk").
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Negli affari

INSIDER

TRADING
Anche se L’ORÉAL non desidera limitare la libertà dei dipendenti di effettuare investimenti personali
appropriati, si deve sempre tenere a mente le regole in materia di “insider trading”.

Dobbiamo
+ Essere consapevoli del fatto che l’utilizzo di
informazioni interne per effettuare investimenti
potrebbe rientrare nel campo di azione delle leggi
in materia di insider trading
+ Mantenere la riservatezza di tutte le informazioni
interne alle quali abbiamo accesso, in modo da
evitare una rivelazione accidentale

Non dobbiamo

13.3 - Mi rendo conto che non posso acquistare
personalmente azioni di L'ORÉAL sulla base di
informazioni interne. Ma se semplicemente mi
"capitasse di accennare" alla mia ragazza che
adesso potrebbe essere un buon momento per
acquistare, sarebbe accettabile?
No. Sarebbe come se il dipendente acquistasse
personalmente le azioni. Allo stesso modo, anche se
la ragazza non seguisse il consiglio, il semplice fatto
di condividere una notizia è una violazione dei nostri
principi etici e della legge.

- Acquistare o vendere azioni di L'ORÉAL o di
qualsiasi altra azienda se al momento si possiedono
informazioni interne
- Rivelare informazioni confidenziali a terze parti
esterne alla Società
- Rivelare informazioni confidenziali a terze parti
interne alla Società

È etico?
13.1 - Non sono un esperto legale. Cosa si intende
esattamente per "informazioni interne"?
Il concetto di "informazioni interne" è definito dalla
legge. In senso generale, si riferisce alle informazioni
non disponibili al pubblico che un investitore
ragionevole potrebbe utilizzare come uno degli
elementi da considerare per prendere decisioni di
investimento. Tali informazioni possono riguardare
il gruppo L'ORÉAL, le sue attività, i suoi clienti o
fornitori oppure un'altra azienda con cui il gruppo
L'ORÉAL è in contatto. Il documento relativo all'etica
dei mercati borsistici di L’ORÉAL contiene ulteriori
informazioni.
13.2 - Ho appena saputo che L'ORÉAL sta per
acquisire un'altra azienda. Mi sembra un momento
eccellente per acquistare azioni in una società o
nell'altra oppure in entrambe, poiché i valori sono
destinati a salire all'annuncio dell'accordo. Posso
farlo?
No: i dipendenti L'ORÉAL hanno tutte le probabilità
di essere considerati "insiders" e quindi non possono
acquistare né vendere azioni di L'ORÉAL o dell'altra
società finché l'accordo non sarà stato annunciato
pubblicamente.

26

Chi contattare: in caso di dubbi sull'insider trading,
è necessario dare voce alle proprie preoccupazioni.
Il proprio manager, il direttore dell'ufficio legale,
il consulente interno sull'etica dei mercati
borsistici o il referente etico sono le figure a cui
rivolgersi, in grado di fornire l'aiuto e il supporto
necessari (vedere il capitolo "Ho un dubbio:
Franchezza - Open Talk"). Usare la massima
attenzione e non rivelare qualunque informazione
interna di cui si è a conoscenza.

Il modo in cui noi lavoriamo

IMPOSTE
L’ORÉAL mira ad essere considerato come un buon soggetto d'impresa indipendentemente da dove opera.
Questo comporta il rispetto scrupoloso delle leggi fiscali e il pagamento di tutte le imposte locali e nazionali
come richiesto da tali leggi.

Dobbiamo
+ Mantenere libri e registri accurati e completi
+ Preparare la nostra dichiarazione dei redditi

Non dobbiamo
- Permettere consapevolmente che L’ORÉAL evada
gli obblighi fiscali

È etico?

Chi contattare: in caso di dubbi sulle imposte,
è necessario dare voce alle proprie preoccupazioni.
Il proprio manager, il direttore dell'ufficio
finanziario, il responsabile delle risorse umane,
il referente etico o il dipartimento fiscale del
Gruppo sono le figure a cui rivolgersi, in grado
di fornire l'aiuto e il supporto necessari (vedere il
capitolo "Ho un dubbio: Franchezza - Open Talk").

14.1 - Sono stato avvicinato da un fornitore che
afferma di avere un modo a prova di bomba per
risparmiare denaro. Mi ha offerto di reindirizzare i
documenti per l'acquisto dell'ordine di fine anno
delle merci attraverso un paese terzo per evitare di
pagare l'imposta sulle vendite (IVA) che, altrimenti,
verrebbe imputata a L'ORÉAL. Sembra un piano
intelligente... Posso approvarlo?
No: tutti i tentativi di evadere l'adempimento
completo degli obblighi fiscali (che è ciò che
risulterebbe da tale iniziativa) sono illegali e non etici.
Il bilancio di L'ORÉAL include il pagamento di tutte le
imposte legittime.
14.2 - Credo che sia stato commesso un errore in
una dichiarazione dei redditi di qualche anno fa,
che ha comportato una riduzione dell'aliquota di
allora. Cosa devo fare?
In linea di principio, L'ORÉAL paga le imposte in
accordo con le leggi locali ed è ritenuta un'azienda
affidabile dalle autorità fiscali. È necessario
parlarne con il direttore dell'ufficio finanziario
o con un membro del dipartimento fiscale del
Gruppo, in modo che possa controllare se si tratta
effettivamente di un errore, e, in questo caso,
decidere su come comunicare con le autorità fiscali
e quali misure prendere per prevenire il ripetersi di
tale errore in futuro.
14.3 - I mezzi di comunicazione riportano spesso
articoli di compagnie che evadono le tasse.
Potrebbe succedere anche a L'ORÉAL?
L'ORÉAL paga tutte le imposte legittime in tutti i
paesi in cui opera. È uno dei modi per contribuire
positivamente ai paesi e alle comunità in cui è
presente.
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RISPETTO DEI NOSTRI IMPEGNI COME DATORE DI
LAVORO

"L'ORÉAL ha l'obiettivo di essere
un luogo eccellente dove lavorare.
Sappiamo che i dipendenti sono la
nostra risorsa più preziosa."
Indice
PAG I N A 2 9

Salute, sicurezza e
protezione
PAG I N A 3 0

Diversità

PAG I N A 3 2

Molestie e mobbing
PAG I N A 3 3

Molestie sessuali
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Il modo in cui noi lavoriamo

SALUTE,

SICUREZZA E PROTEZIONE
Tutti coloro che lavorano con e per L'ORÉAL hanno il diritto a un ambiente di lavoro salutare, sicuro e protetto.
Mantenere la sicurezza sul lavoro è responsabilità di tutti i dipendenti.

Dobbiamo
+A
 dottare tutte le precauzioni ragionevoli per
mantenere un ambiente di lavoro sicuro e salutare
+A
 ccertarci di non mettere a rischio noi o gli altri con
le nostre azioni
+A
 ccertarci di sapere cosa fare nell'eventualità di
un'emergenza sul luogo di lavoro
+ Segnalare immediatamente al responsabile della
sicurezza della propria sede tutti gli incidenti,
anche se di minore entità, inclusi comportamenti,
installazioni o oggetti che potrebbero
compromettere la sicurezza dell'ambiente di lavoro

Non dobbiamo
- Ignorare le regole della Società in materia di salute e
sicurezza sul lavoro

È etico?
15.1 - Il mio manager afferma di essere
preoccupata che io non dorma a sufficienza e mi
ha suggerito di non uscire così spesso la sera dopo
il lavoro. Dice di avere paura che io mi addormenti
e abbia un incidente. OK, una volta o due ero un
po' assonnato... ma sono comunque in grado di
svolgere il mio lavoro. Sicuramente non sono affari
suoi cosa faccio dopo l'orario di lavoro, giusto?
Non ho il diritto ad avere una vita privata? Penso
che si stia comportando in modo meschino. Cosa
devo fare?
I dipendenti trascorrono le loro serate come
desiderano. Ma se la stanchezza mette loro e gli
altri a rischio, il manager ha ragione a sollevare
il problema (anche se deve farlo con sensibilità
e rispetto della privacy). Nonostante il rispetto
dell'azienda per la vita privata dei dipendenti, un
comportamento che potrebbe generare un pericolo
per la sicurezza a danno del dipendente o dei
colleghi non può essere accettato. Non sono possibili
compromessi per quanto riguarda la sicurezza.

È necessario rivolgersi al responsabile delle risorse
umane per discutere sulle possibili soluzioni per
evitare questa situazione.
15.4 - Uno dei miei colleghi sembra estremamente
stressato ultimamente. Ho provato a parlarne con
lui, ma si è rifiutato. Ieri è svenuto al lavoro. Cosa
devo fare?
È importante che le risorse umane e il manager del
collega siano informati immediatamente in modo
da intervenire subito. Se non si ha la certezza che
questo avvenga, bisogna rivolgersi senza indugi a un
superiore.
15.5 - Ho appena saputo che uno dei nostri
subappaltatori beve quando si trova nella nostra
sede. Poiché non è tecnicamente un dipendente
L'ORÉAL, devo preoccuparmi?
È necessario segnalare alla direzione tutti i
comportamenti che potrebbero compromettere
la sicurezza dell’ambiente di lavoro dell’azienda o
mettere a rischio qualunque persona.

Chi contattare: in caso di dubbi su salute,
sicurezza e protezione, è necessario dare voce
alle proprie preoccupazioni. Il proprio manager, il
responsabile di salute e sicurezza, il responsabile
delle risorse umane o il referente etico sono le
figure a cui rivolgersi, in grado di fornire l'aiuto
e il supporto necessari (vedere il capitolo "Ho un
dubbio: Franchezza - Open Talk").

15.2 - Il mio manager alla produzione mi ha
ordinato di disattivare eccezionalmente un
dispositivo di sicurezza che rallenta la linea di
produzione. Cosa devo fare?
I dispositivi di sicurezza o gli apparecchi di
monitoraggio non devono mai essere bypassati,
scollegati o disattivati senza la previa approvazione
di un addetto alla sicurezza. Se il manager alla
produzione insiste con la richiesta, rifiutare e
informare il responsabile di sede e delle risorse
umane. La sicurezza è un impegno assoluto che non
deve essere compromesso da piani di produzione né
per qualsiasi altra ragione.
15.3 - Nel mio ruolo di rappresentante di vendita,
spesso guido la sera in città di grandi dimensioni
e aree rurali. Talvolta non mi sento sicuro. Ho fatto
presente il problema di sicurezza al mio manager,
ma ha ignorato le mie preoccupazioni. Devo
affrontare la questione con un altro dipendente
della Società?
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Ruolo del dipendente

DIVERSITÀ
La diversità dei talenti individuali all'interno della forza lavoro della Società è una spinta alla creatività
e permette di sviluppare e commercializzare prodotti al passo con i tempi. L’ORÉAL apprezza ogni tipo
di bellezza.
L’ORÉAL è un datore di lavoro inclusivo e imparziale. Facilita l'integrazione professionale delle persone
scarsamente rappresentate all'interno della forza lavoro, in particolare le persone con disabilità o minoranze
sociali e/o etniche.

Dobbiamo
+ Supportare e promuovere l'impegno di L'ORÉAL
a favore della diversità, soprattutto per
quanto riguarda le risorse umane, il marketing,
l'approvvigionamento e il contributo alle comunità
+ Assicurarci che i fornitori, i clienti e i partner
commerciali siano a conoscenza della politica sulla
diversità di L'ORÉAL

Non dobbiamo
- Discriminare, molestare o fare mobbing sulla base di:
- sesso
- disabilità
- stato coniugale o situazione familiare
- orientamento sessuale
- età
- opinioni politiche e filosofiche
- credenze religiose
- attività sindacale
- origine etnica, sociale, culturale o nazionale
Il divieto di discriminazione si applica non solo alla
fase di reclutamento, ma anche a tutte le decisioni
legate alla formazione, promozione, continuazione
dei rapporti di lavoro e condizioni di lavoro in
generale, così come alle relazione con fornitori,
clienti, partner commerciali e terze parti

È etico?
16.1 - Cosa intende esattamente L'ORÉAL per
"discriminazione"? Corrisponde alla definizione
fornita dalle leggi nel mio paese o è diversa?
La prima regola è che L'ORÉAL rispetta le leggi
nazionali e quindi tutti i dipendenti che violano le
norme in materia di discriminazione nel proprio paese
potrebbero essere soggetti a sanzioni. Tuttavia,
potrebbero esservi paesi in cui la legge in materia di
discriminazione non vieti determinati comportamenti
che la Società considera inaccettabili. Ad esempio,
L'ORÉAL si oppone non solo alla discriminazione
diretta, ma anche alla discriminazione indiretta.
La discriminazione diretta consiste in qualsiasi
azione commessa per quanto riguarda posti di
lavoro, formazione, promozioni, rapporto di lavoro
continuato o qualsiasi altro aspetto della vita
lavorativa a causa della quale le persone interessate
non godono di un trattamento o di opportunità eque.
La discriminazione indiretta consiste in qualsiasi
azione che, pur se apparentemente neutrale, mette
in svantaggio rispetto ad altri una persona con un
sesso, un'età, una disabilità o un'altra caratteristica
specifica.
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16.2 - Le risorse umane mi hanno consigliato di
integrare una persona con disabilità nel mio team.
So che la diversità è importante per L’ORÉAL,
ma temo che questa persona sarebbe spesso
in congedo per malattia, cosa che potrebbe
disturbare il resto del team, costringendomi a
riservarle un trattamento speciale che creerebbe
invidia negli altri membri della squadra.
Questi sono pregiudizi. L'esperienza mostra che la
presenza di una persona con disabilità non modifica
in maniera sostanziale le relazioni di lavoro. Per i
candidati con disabilità, come per qualunque altro
candidato, la selezione si basa sulle capacità. L'unica
differenza consiste nel monitoraggio sistematico della
compatibilità della posizione di lavoro. Alcune misure
di adeguamento potrebbero essere necessarie, ma
solo in casi rari.
16.3 - Un membro del mio team ha appena
compiuto 50 anni. Vorrei organizzare una piccola
festa, ma lei si è rifiutata, dicendo che L’ORÉAL non
offre un futuro professionale per i dipendenti più
anziani e non vuole perciò attirare l'attenzione sulla
sua età. Cosa dovrei dirle?
La collega va rassicurata e consigliata di rivolgersi al
responsabile delle risorse umane per discutere delle
sue prospettive di carriera. L’ORÉAL si impegna ad
offrire a tutti i dipendenti una carriera dinamica, a
prescindere dall'età e permette a tutti di contribuire
allo sviluppo della propria carriera.
16.4 - Uno dei miei colleghi non ha selezionato
un fornitore che, a mio parere, soddisfaceva tutti
i nostri requisiti. Dai commenti del collega in
questione, sospetto che la sua scelta sia dovuta alla
nazionalità e alle origini etniche del fornitore. Cosa
devo fare?
L’ORÉAL non accetta qualunque forma di
discriminazione basata sul colore della pelle, la
nazionalità e le origini etniche. È una negazione
del rispetto che ogni persona merita. La questione
va portata all’attenzione del proprio referente per
le diversità, a quella del proprio manager o del
responsabile degli acquisti.
16.5 - Mi trovo a disagio quando sento battute
di cattivo gusto riferite ad alcuni colleghi
omosessuali. Cosa devo fare? Dovrei parlarne con
le risorse umane?
L'omofobia è inaccettabile. Ogni dipendente ha
il diritto ad essere rispettato dagli altri colleghi.
L'ambiente di lavoro deve essere aperto e inclusivo.
Di fronte a questo tipo di problemi, è consigliabile
cercare di far capire agli autori delle battute che il
loro comportamento è inaccettabile. Se questo non
è sufficiente, parlarne con il proprio manager, con il
responsabile delle risorse umane, il referente per le
diversità o il referente etico.

Il modo in cui noi lavoriamo
16.6 - Mi piace concludere la settimana di lavoro
con un incontro del team il venerdì sera per
analizzare le eventuali questioni emerse durante i
sette giorni precedenti. So che ciò crea difficoltà a
due componenti del team che, per motivi religiosi,
preferiscono andarsene presto il venerdì. Si tratta
di discriminazione indiretta?
Potrebbe trattarsi di discriminazione indiretta se non
si ha la necessità legittima di organizzare la riunione
di venerdì sera o se vi sono modi più appropriati
per soddisfare tali esigenze. Sembra che vi sia una
necessità legittima per la riunione (il monitoraggio
dei progressi del team e la disponibilità a rispondere
alle domande dei componenti), ma è veramente
necessario organizzarla per il venerdì sera? Si
potrebbero ottenere gli stessi risultati fissando la
riunione prima oppure come primo impegno del
lunedì mattina?

Chi contattare: in caso di dubbi sulla diversità, è
necessario dare voce alle proprie preoccupazioni..
Il proprio manager, il responsabile delle risorse
umane o il referente per le diversità e il referente
etico sono le figure a cui rivolgersi, in grado di
fornire l'aiuto e il supporto necessari (vedere il
capitolo "Ho un dubbio: Franchezza - Open Talk").

16.7 - Continuo a sentire che la diversità è
importante per il Gruppo. Ciò significa che dovrei
assumere o promuovere solo donne o persone
appartenenti a minoranze etniche?
No, non è ciò che ci si aspetta dai dipendenti.
L'ORÉAL assume sulla base del merito e quindi è
necessario scegliere il candidato migliore per il lavoro.
Ma è bene ricordare che la diversità non è limitata
soltanto a donne e minoranze etniche. Sono inclusi
altri gruppi che spesso vengono discriminati, ad
esempio disabili, anziani e così via.
16.8 - Nel caso in cui io condivida lo stesso credo
religioso di alcuni miei colleghi, posso invitarli a un
gruppo di preghiera?
Nulla vieta di invitare colleghi che condividono la
propria fede religiosa. Si richiede comunque a tutti il
rispetto delle opinioni altrui. Ciò significa astenersi dal
fare proselitismo (ad es. tentare di convertire gli altri).
16.9 - Sto per entrare in congedo di maternità e
sono preoccupata per cosa potrebbe succedere al
mio rientro e per le future opportunità di carriera.
Chi dovrei contattare per avere un consiglio?
La politica di L’ORÉAL è quella di supportare le
dipendenti durante il congedo di maternità. Oltre al
congedo pagato, al termine del periodo L'ORÉAL
garantisce la reintegrazione delle dipendenti nella
stessa posizione o in una equivalente in termini
di livello e salario. È consigliabile rivolgersi al
responsabile delle risorse umane prima di andare
in congedo di maternità.
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Ruolo del dipendente

MOLESTIE

E MOBBING
Ogni dipendente ha il diritto al rispetto e alla dignità umana. Per L'ORÉAL, tale principio è fondamentale
per il nostro modo di lavorare. Tutti i comportamenti o le azioni che probabilmente violano tale diritto e,
in particolare, tutte le forme di molestie o mobbing non sono accettabili.

Dobbiamo
+ Supportare e promuovere l'impegno di L'ORÉAL
per un luogo di lavoro privo di eventi di mobbing e
molestie
+ Essere cortesi: i colleghi devono essere trattati
come vorremmo essere trattati noi

Non dobbiamo
- Nuocere o molestare o portare deliberatamente una
persona a commettere un errore

È etico?
17.1 - Cosa intende esattamente L'ORÉAL per
"molestia sessuale" e "mobbing"? Non credo che vi
siano leggi in materia nel mio paese.
La prima regola è che L'ORÉAL rispetta le leggi
locali e quindi tutti i dipendenti che violano le
norme in materia di molestie nel proprio paese
potrebbero essere soggetti a sanzioni. Tuttavia
potrebbero esservi paesi in cui L'ORÉAL ritiene
che la legge in materia di molestie non vieti
determinati comportamenti che la Società considera
inaccettabili. A seconda delle circostanze, determinati
comportamenti potrebbero essere considerati
inappropriati. Ad esempio:
- Azioni con l'intento di causare dolore o turbamento
- Portare deliberatamente una persona a
commettere un errore
- Umiliazione o intimidazione
- Isolamento fisico o sociale (il cosiddetto
"trattamento del silenzio")
Le molestie possono anche essere perpetrate tra
colleghi. Potrebbero non esservi leggi in tale ambito
specifico nel paese del dipendente. Tuttavia, è
probabile scoprire che tali tipi di comportamento
sono legalmente vietati, anche se non vengono
chiamati molestie o mobbing.
17.2 - Il mio manager può essere molto
intimidatorio. So che ci spinge a dare il massimo
per ottenere un lavoro di qualità, ma talvolta
riesce a umiliare veramente le persone e tale fatto
influisce sul morale dell'intero team. Posso fare
qualcosa per risolvere il problema?
Dal manager ci si aspetta che metta in discussione
e spinga il team a fornire la qualità di lavoro prevista
presso L'ORÉAL. Ciò può significare che criticherà
o commenterà le prestazioni dei componenti del
team. Tuttavia, da un manager ci si aspetta inoltre
che tratti i componenti del team con rispetto e agisca
con la debita sensibilità. Se si ritiene di non essere
trattati in modo professionale, è necessario tentare
di parlare con il manager. È inoltre possibile rivolgersi
al responsabile delle risorse umane. Un ambiente
di lavoro ottimale si può ottenere soltanto con il
supporto e il coinvolgimento di tutti, sia manager
che dipendenti.
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Chi contattare: in caso di dubbi su molestie e
mobbing, è necessario dare voce alle proprie
preoccupazioni.. Il proprio manager, il
responsabile delle risorse umane o il referente
etico sono le figure a cui rivolgersi, in grado di
fornire l'aiuto e il supporto necessari (vedere il
capitolo "Ho un dubbio: Franchezza - Open Talk").

Il modo in cui noi lavoriamo

MOLESTIE

SESSUALI
Ogni dipendente ha il diritto al rispetto e alla dignità umana. Per L'ORÉAL, tale principio è fondamentale
per il nostro modo di lavorare. Tutti i comportamenti o le azioni che probabilmente violano tale diritto e, in
particolare, tutte le forme di molestie sessuali non sono accettabili.

Dobbiamo
+S
 upportare e promuovere l'impegno di L'ORÉAL
per un luogo di lavoro privo di molestie sessuali
+A
 stenerci da qualsiasi tipo di molestia sessuale sia
interna che esterna, rivolta a terze parti con cui
teniamo relazioni professionali

Non dobbiamo
- Perseverare con qualsiasi comportamento che è
stato dichiarato indesiderato

18.3 - Ho un meeting con un cliente che cerca
sempre il contatto fisico, fa commenti sul
mio aspetto e promette acquisti maggiori se
acconsento a uscire a cena con lui. È un cliente,
non un collega, perciò non credo che L'ORÉAL
possa fare qualcosa in proposito.
È consigliabile parlarne con il proprio manager
o il responsabile delle risorse umane. La politica
di L’ORÉAL è quella di assicurarsi che i propri
dipendenti non siano oggetto di molestie sessuali,
anche da parte dei partner commerciali.

È etico?
18.1 - Cosa intende esattamente L'ORÉAL per
"molestia sessuale"? Corrisponde alla definizione
fornita dalle leggi nel mio paese o è diversa?
La prima regola è che L'ORÉAL rispetta le leggi
locali e quindi tutti i dipendenti che violano le norme
in materia di molestie sessuali nel proprio paese
potrebbero essere soggetti a sanzioni. Tuttavia
potrebbero esservi paesi in cui L'ORÉAL ritiene che
la legge in materia di molestie sessuali non vieti
determinati comportamenti che la Società considera
inaccettabili. A seconda delle circostanze, determinati
comportamenti potrebbero essere considerati
inappropriati in ragione della loro gravità o frequenza.
Ad esempio:
- Contatto fisico sgradito o inappropriato, e-mail,
battute, sguardi o altri gesti, commenti, inviti o
richieste di natura sessuale
- Distribuzione o condivisione di documenti, poster,
oggetti, ecc. di natura sessuale
- Facilitazione nell'avanzamento di carriera o
favoritismi nel rapporto di lavoro sulla base di una
relazione romantica o sessuale
Le molestie sessuali possono coinvolgere sia uomini
che donne. Possono verificarsi in qualsiasi sede di
lavoro L'ORÉAL o qualsiasi altro ambiente in cui
viene svolta l'attività professionale.

Chi contattare: in caso di dubbi sulle molestie
sessuali, è necessario dare voce alle proprie
preoccupazioni. Il proprio manager, il
responsabile delle risorse umane o il referente
etico sono le figure a cui rivolgersi, in grado di
fornire l'aiuto e il supporto necessari (vedere il
capitolo "Ho un dubbio: Franchezza - Open Talk").

18.2 - Durante una festa del team, una delle
colleghe ha notato un comportamento
inappropriato da parte del manager nei suoi
confronti, in termini di linguaggio corporeo e
commenti. Però ha paura di parlare perché non
vuole fare la figura della puritana, né mettere a
rischio la propria carriera. Cosa dovrei fare?
È necessario incoraggiare la collega a parlare
direttamente con il manager, se si sente a suo agio a
intraprendere tale strada. In caso contrario può anche
porre la questione all'attenzione del responsabile delle
risorse umane. Se la collega non fa nulla, è compito
degli altri dipendenti segnalare alle risorse umane ciò
che è stato loro raccontato, anche se non si conoscono
tutti i fatti o non si era presenti personalmente al
momento della molestia. È fondamentale arrestare
qualsiasi comportamento offensivo prima che la
situazione possa sfuggire di mano.
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RISPETTO DEI NOSTRI IMPEGNI
QUALE CITTADINO D'IMPRESA RESPONSABILE

"L'ORÉAL contribuisce alla creazione di
un mondo di bellezza e giustizia."
Indice
PAG I N A 3 5

Attività politiche e lobbying
PAG I N A 3 6

Stewardship ambientale
PAG I N A 37

Contributo alla comunità
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Il modo in cui noi lavoriamo

ATTIVITÀ POLITICHE

E LOBBYING

L’ORÉAL non sostiene partiti politici, figure politiche o istituzioni ad essi legate. Tuttavia, come leader del
settore dei cosmetici, L'ORÉAL ritiene sia proprio dovere avere un approccio proattivo e partecipare ai
processi decisionali pubblici in atto nei paesi in cui opera.
L'ORÉAL rispetta il diritto dei dipendenti di partecipare come individui al processo politico, fintanto che si
assicurino di non rappresentare la Società in tale veste.

Dobbiamo
+C
 hiarire di non rappresentare in alcun modo
L’ORÉAL, se si partecipa ad attività politiche
personali.
+ Informare il manager se la partecipazione ad
attività politiche può impedire l'esecuzione dei
propri doveri professionali o creare confusione tra
le proprie idee politiche e la posizione di L’ORÉAL
(vedere il capitolo “Conflitti di interessi”)
+A
 ttenerci strettamente alle regole di L’ORÉAL
circa lo scambio di regali e intrattenimenti e la
prevenzione della corruzione (vedere il capitolo
su "Corruzione e pagamenti di agevolazione")

Non dobbiamo
- Utilizzare i fondi e le risorse aziendali (compresi
tempo, telefoni, carta, posta elettronica e altro) per
svolgere o supportare attività politiche personali
- Utilizzare il luogo di lavoro come tribuna politica
- Diffondere l'idea che L’ORÉAL sostenga le proprie
attività politiche personali
- Avviare una discussione con i rappresentanti di
autorità pubbliche o partiti politici circa le normative
internazioni o locali, senza l'esplicita autorizzazione
del Capo Paese e con conseguente registrazione nel
registro delle lobby, se esistente

È etico?
19.1 - Faccio il volontario per un candidato locale
le cui politiche sono estremamente simili ai valori
L'ORÉAL. Posso utilizzare la fotocopiatrice per
stampare nuovi volantini?

19.3 - Intendo partecipare alle elezioni per una
carica politica nella mia città. Vorrei menzionare sui
miei cartelloni elettorali che lavoro per L'ORÉAL.
Questo non è appropriato in quanto potrebbe essere
interpretato come un implicito supporto di L’ORÉAL
alla candidatura.
19.4 - Che cosa si intende esattamente per
"lobbying"? Nei mezzi di comunicazione
quest'attività non sembra godere sempre di buona
reputazione.
Fare attività di lobbying implica contribuire ai processi
decisionali pubblici circa normative di probabile
impatto sulla Società, in modo da chiarire agli organi
decisionali le conseguenze di queste normative sulle
attività dell'azienda. Se si ritiene che tali normative
potrebbero danneggiare L'ORÉAL, è bene renderlo
noto e cercare di limitarne gli effetti. L’ORÉAL
comunica regolarmente la sua posizione alle autorità
e istituzioni pubbliche con le quali e attraverso le quali
prende parte al dibattito, sempre nel pieno rispetto di
tutte le leggi applicabili in materia.
19.5 - È opportuno che gli impiegati esprimano le
proprie opinioni politiche nel luogo di lavoro?
L’ORÉAL rispetta il diritto dei propri dipendenti a
partecipare ai processi politici come individui; tuttavia,
il luogo di lavoro non è la sede più appropriata per
condurre discussioni di natura politica.

Chi contattare: in caso di dubbi sulle attività
politiche o di lobbying, è necessario dare voce
alle proprie preoccupazioni. Il proprio manager,
il responsabile delle risorse umane o il referente
etico sono le figure a cui rivolgersi, in grado di
fornire l'aiuto e il supporto necessari (vedere il
capitolo "Ho un dubbio: Franchezza - Open Talk").

No. Non si possono utilizzare tempo né risorse
dell'azienda di alcun genere per sostenere attività
politiche.
19.2 - Il mio manager gerarchico mi ha chiesto se
voglio fare una donazione per la campagna da
sindaco della figlia. È appropriato?
No. Anche se il manager non stava esercitando
pressioni, qualsiasi richiesta di tale tipo, pur se
innocente, è inappropriata e potrebbe essere
coercitiva.
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Ruolo del cittadino d'impresa responsabile

STEWARDSHIP

AMBIENTALE
L'ORÉAL rispetta l'ambiente e cerca di ridurre al minimo l'impatto ambientale delle sue attività. Ha l'obiettivo
di comunicare apertamente i successi conseguiti dall'azienda in tale area, nonché le sfide da affrontare.
Svariate attività richieste per la commercializzazione dei prodotti esercitano un impatto diretto sull'ambiente.
Tutti hanno la responsabilità di tentare di ridurre tale impatto ogni qualvolta è possibile. Ogni piccolo passo
è importate.

Dobbiamo
+ Implementare l'impegno di L'ORÉAL nei confronti
di processi ecologici

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
sulla politica L’ORÉAL in merito alla stewardship
ambientale, vedere “Targets 2020: Sharing Beauty with
All” ("Obiettivi 2020: condividere la bellezza con tutti")

+ Favorire l'utilizzo di materie prime rinnovabili e lo
sviluppo di imballaggi ecologici
+ Prendere in considerazione come il comportamento
dei dipendenti in tutti gli aspetti del lavoro influisca
sull'ambiente, affinché sia possibile ridurre tale
impatto ogni qualvolta ve ne sia l'occasione: ad
esempio, eliminando i viaggi inutili, risparmiando
acqua ed elettricità ed evitando di generare rifiuti.
Quando i rifiuti sono inevitabili, è necessario
assicurare che i materiali vengano riciclati o smaltiti
in modo responsabile. Anche i piccoli gesti, ad
esempio separare gli scarti alimentari nelle mense
aziendali, possono fare la differenza
+ Intraprendere tutte le iniziative necessarie a
prevenire e interrompere le violazioni della politica
ambientale di L'ORÉAL
+ Segnalare immediatamente tutti i versamenti o le
emissioni insolite nell’aria o nell’acqua al proprio
manager o al responsabile di salute e sicurezza

Non dobbiamo
- Ignorare le regole della Società riguardanti la
stewardship ambientale

È etico?
20.1 - Il dispositivo di controllo dell'inquinamento su
un macchinario di produzione essenziale è difettoso.
Ho appena saputo che saranno necessari tre giorni
per ottenere le parti di ricambio ed effettuare la
riparazione. Possiamo veramente permetterci di
fermare la produzione quando dobbiamo metterci in
pari con un numero enorme di ordini arretrati?
Non abbiamo scelta. L'impegno di L'ORÉAL nei confronti
di prassi ambientali ottimali ha la precedenza rispetto
ai profitti o ai piani di produzione a breve termine. La
macchina non deve essere utilizzata senza i controlli
dell'inquinamento richiesti. È necessario avvertire la
direzione gerarchica per trovare una soluzione.
20.2 - Se manteniamo la conformità alle leggi
locali, perché dobbiamo attenerci agli standard
ambientali L'ORÉAL, quando porta uno svantaggio
concorrenziale?
L'impegno di L'ORÉAL nei confronti dell'ambiente va
oltre la semplice conformità legale. Se si ritiene che
vi siano problemi di competitività commerciale in tale
ambito, è necessario parlarne con il proprio manager.

36

Chi contattare: in caso di dubbi sulla stewardship
ambientali, è necessario dare voce alle proprie
preoccupazioni.. Il proprio manager, il
responsabile di salute e sicurezza, il responsabile
delle risorse umane o il referente etico sono le
figure a cui rivolgersi, in grado di fornire l'aiuto e
il supporto necessari (vedere il capitolo "Ho un
dubbio: Franchezza - Open Talk").

Il modo in cui noi lavoriamo

CONTRIBUTO

ALLA COMUNITÀ
L’ORÉAL partecipa responsabilmente alla vita della società civile e può essere considerato un buon vicino e un
soggetto civico coinvolto, impegnato nei confronti delle comunità in cui opera. Si incoraggiano i dipendenti
a svolgere un ruolo attivo nella comunità.

Dobbiamo
+C
 oncepire la filantropia come impegno a lungo
termine. Tutte le iniziative, indipendentemente dalle
dimensioni, devono essere intraprese con un piano
chiaro di sviluppo della collaborazione nel corso
del tempo

Non dobbiamo
- Coinvolgere L’ORÉAL in azioni che non riflettono
i principi etici di L'ORÉAL e la strategia filantropica
del Gruppo.
- Obbligare impiegati e partner commerciali a donare
regali o fondi a progetti filantropici sostenuti da
L’ORÉAL

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
sul contributo di L’ORÉAL alla comunità, vedere
“Targets 2020: Sharing Beauty with All” ("Obiettivi 2020:
condividere la bellezza con tutti")

Chi contattare: in caso di dubbi sul contributo
alla comunità, è necessario dare voce alle
proprie preoccupazioni. Il proprio manager, il
responsabile delle risorse umane o il referente
etico sono le figure a cui rivolgersi, in grado di
fornire l'aiuto e il supporto necessari (vedere il
capitolo "Ho un dubbio: Franchezza - Open Talk").

È etico?
21.1 - Un programma filantropico in cui sono
coinvolto con la comunità locale mi ha richiesto se
L'ORÉAL può fornire prodotti gratuiti a supporto
di tale causa. Sono a conoscenza del fatto che
vi è una quantità considerevole di bottiglie di
shampoo e bagno gel che verranno distrutte
perché la confezione è vecchia. Posso organizzarne
il prelievo senza che nessuno lo venga a sapere.
Posso regalarle?
L'ORÉAL desidera sostenere le iniziative filantropiche
dei dipendenti, se sono conformi alla strategia della
Società. È necessario avvertire il manager, il quale
può verificare se tale specifica causa caritatevole è
in linea con la strategia di L'ORÉAL e proporla alla
persona responsabile della filantropia nel paese del
dipendente.
21.2 - L'ospedale per il quale faccio volontariato
ogni settimana sta chiedendo a tutti di aiutare
alla ricerca di nuovi volontari e vorrebbe che
aumentassi il coinvolgimento di L'ORÉAL. Conosco
svariati colleghi che potrebbero essere interessati.
Posso parlare direttamente con loro?
Se l'ospedale rappresenta un'occasione in
linea con la strategia filantropica generale di
L'ORÉAL, è necessario parlarne con il manager
per verificare se è possibile coinvolgere la Società
in una collaborazione con la struttura. L’ORÉAL
cerca di andare oltre le donazioni in denaro e di
sviluppare collaborazioni che uniscono il denaro
alle donazioni in natura, nonché ai contributi
dei dipendenti e in particolare alla condivisione
dell’esperienza posseduta dall’azienda per aiutare
gli altri. Il dipendente potrebbe svolgere il ruolo di
sponsor aziendale per il progetto e sviluppare in
collaborazione un importante programma a lungo
termine.
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RUOLO DEL

DIRIGENTE
Il dirigente ha una responsabilità supplementare perché:
- Dà l'esempio e promuove il comportamento etico
- Prende le decisioni a fronte di problemi più complessi e difficili
- È la persona alla quale il team si rivolge per ottenere consigli e aiuto

Condotta esemplare

Risposta alle domande del team

Oltre alla condotta quotidiana, che deve sempre
essere esemplare, con alcuni semplici gesti è possibile
mostrare l'importanza che si attribuisce all'etica
all'interno di L'ORÉAL, ad esempio:
- rendere visibile L’ORÉAL SPIRIT nel proprio ufficio
- tenere sempre il Codice Etico a portata di mano
- mai chiedere né suggerire al proprio team di non
rispettare il Codice Etico
- dedicare del tempo alla spiegazione del Codice
Etico ai nuovi dipendenti
- dedicare del tempo durante l'anno (non solo durante
l'Ethics Day) al confronto su tematiche etiche
- riflettere costantemente sui problemi etici che
potrebbero sorgere nel proprio lavoro
- in occasione delle valutazioni annuali del personale,
spiegare nel dettaglio competenze etiche come
"Agisce/dirige con sensibilità verso gli altri" e "Ottiene
risultati con integrità"
- ogni volta che se ne presenta l'occasione,
riconoscere e valorizzare il comportamento
particolarmente etico e coraggioso di un dipendente

Assicurarsi di conoscere a fondo le politiche etiche
del Gruppo. È propria responsabilità accertarsi che
anche il team le conosca. Dedicare, inoltre, del tempo
all'ascolto dei propri dipendenti: non è mai facile per
loro sollevare questo tipo di domande.

L'équipe potrebbe esitare nel presentare i propri
dubbi in merito a questioni etiche. Per far sentire
tutti i dipendenti a proprio agio può essere utile
sottolineare la propria disponibilità all'ascolto di
qualsiasi dubbio e ricordare loro che i dipendenti che
esprimono tali preoccupazioni in buona fede verranno
protetti dalle ritorsioni.

Inclusione dei principi etici nei processi
decisionali
Quando si deve prendere una decisione, si può fare
riferimento alle domande presenti nella sezione
"Utilizzo del codice". Tenere sempre presente che il
potere decisionale non implica automaticamente il
rispetto dei principi etici del Gruppo.
Quando si deve prendere una decisione di natura etica,
soggetta alle regole aziendali sulla riservatezza, è
consigliabile condividerla con il proprio team, che potrà
così beneficiare dell'esperienza e seguire l'esempio.
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Se non si è in grado di rispondere alle loro domande,
indirizzarli alla figura che potrà consigliarli al meglio.
Cosa è più importante per me in quanto dirigente:
rispettare i miei doveri rispetto agli obiettivi
finanziari o commerciali o quelli previsti dal
Codice Etico?
I due aspetti sono perfettamente compatibili e
direttamente collegati. Fare la cosa giusta per le
motivazioni corrette è sempre fonte di buoni affari.
Gli interessi della Società non vengono mai serviti da
prassi commerciali illegali e non etiche.
I principi etici si applicano a tutti i livelli della
gestione aziendale, fino a quelli superiori?
I principi etici si applicano a tutti. Maggiori sono
le responsabilità, più esemplare dovrà essere la
condotta. Una condotta basata su due standard
sarebbe inaccettabile e contraria all'etica di L'ORÉAL.

Il modo in cui noi lavoriamo
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