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Per tutti i colleghi di ManpowerGroup nel 
mondo 
Comunicato del nostro presidente e CEO 

Da oltre sessant'anni ManpowerGroup si contraddistingue per il grande impegno e la forte consapevolezza del 
ruolo che riveste nella società. È nostro dovere aiutare i clienti ad operare con maggiore efficienza e nel 
rispetto di principi etici, offrire alle nostre persone numerose possibilità per svolgere un lavoro significativo e 
creare in questo modo comunità più sostenibili in cui vivere e lavorare. La nostra profonda conoscenza delle 
ambizioni dei clienti e del potenziale umano ci permettono di trarre vantaggio da opportunità inesplorate che 
portano tutti ad ottenere risultati superiori alle aspettative.  

Siamo orgogliosi di poter fornire un'esperienza positiva, costante e unica a tutti coloro con cui entriamo in 
contatto. Sono la volontà e l'impegno dei nostri colleghi a promuovere dentro e fuori dell'azienda "The 
ManpowerGroup Experience" che si traduce in vitalità, redditività e sostenibilità; è proprio questo che rende 
unica ManpowerGroup e la contraddistingue dai concorrenti di settore e da tutte le altre aziende nel mondo. 
"The ManpowerGroup Experience" si basa sulla fiducia e la nostra dimostrazione quotidiana di comportamenti 
etici sul lavoro si è rivelata essere un margine competitivo nelle decisioni prese da clienti, candidati, fornitori, 
dipendenti e agenzie governative. 

In ManpowerGroup crediamo che ogni tipo di lavoro sia decoroso e che infondendo nelle persone la dignità 
data da un impiego la società ne risulti rafforzata nei suoi elementi costitutivi. Per questo siamo veramente fieri 
del nostro operato, volto a ordire il tessuto connettivo tra le persone e le opportunità lavorative.   

In aggiunta al nostro lavoro con circa 500.000 clienti e oltre quattro milioni di dipendenti e collaboratori 
all'anno, promuoviamo attivamente molte iniziative nel mondo destinate ad aiutare chi invece ha limitate 
opportunità d'impiego. La cultura ed il tessuto sociale della nostra azienda sono tesi a "fare le cose per bene 
ed a fare del bene", per assicurare il successo dei nostri azionisti e per agire in modo responsabile nei 
confronti di tutti i nostri stakeholder.  

ManpowerGroup ha una storia di successo: dal 1948, quando occupavamo un solo ufficio nel centro di 
Milwaukee, Wisconsin, siamo cresciuti oggi a 4.000 uffici in 82 paesi e territori del mondo. Nel corso di questa 
espansione ci siamo guadagnati una solida reputazione per merito di decine di milioni di persone a cui abbiamo 
cambiato la vita, perché hanno dato fiducia ad un'azienda di soluzioni e servizi per la forza lavoro impegnata a 
rispettare i massimi standard di integrità in ogni sua azione. 

Il nostro marchio e la nostra reputazione hanno oltre sessant'anni di storia – oggi siamo tutti rivestiti della 
responsabilità di promuoverli e proteggerli. In qualità di rappresentante di ManpowerGroup, voi e ciascuno dei 
vostri 30.000 colleghi nel mondo avete la responsabilità di rappresentare il nostro marchio e per questo è 
necessario che conosciate e applichiate alla lettera il Codice di condotta etica e professionale di 
ManpowerGroup. Questo Codice vige per tutti all'interno di ManpowerGroup, a prescindere da qualifica o 
posizione, e definisce gli standard più elevati possibili di qualità e condotta etica e professionale. È un modo 
per rassicurare tutti coloro con cui entriamo in affari che potranno aspettarsi un comportamento impeccabile da 
tutti noi, ma anche un modo per noi stessi per consolidare la posizione competitiva dell'azienda e dimostrare ai 
nostri stakeholder, interni ed esterni all'azienda, il nostro impegno a tener alti i valori di condotta etica sul 
lavoro. Invito tutti i leader della nostra azienda ad assistere i colleghi nel farsi portavoce del nostro marchio e 
nell'implementazione di questo Codice in tutte le loro attività.  

Per questo abbiamo istituito vari sistemi per segnalare eventuali violazioni alle norme del Codice di condotta ed 
etica professionale, riportate a pagina 37. Sappiate inoltre che la nostra Azienda non tollera alcuna ritorsione 
nei confronti di persone che provvedano a segnalare tali violazioni. 

La nostra cultura aziendale è unica; la ricreiamo ogni giorno non solo attraverso COSA facciamo e diciamo ma 
soprattutto per COME lo facciamo e diciamo. È esattamente questo il livello di impegno nella condotta 
individuale che contribuisce a "The ManpowerGroup Experience".  



Questo nuovo Codice è una guida di consultazione pratica e di facile utilizzo che intende assicurare il rispetto 
dei nostri valori fondamentali attraverso le nostre azioni. È una sorta di "bussola morale" che ci facilita e guida i 
comportamenti eticamente ineccepibili. Noterete gli esempi addotti per dimostrare i comportamenti da 
assumere di fronte ad alcune situazioni comuni. Questi esempi sono stati tratti dal nostro corso annuale di 
formazione sul Codice di condotta etica e professionale. Vi invito pertanto a leggere attentamente l'intero 
Codice per capirne a fondo le finalità e comportarvi di conseguenza. 

Sono molto fiero di essere a capo di un'azienda di successo formata da persone che dimostrano un'assoluta 
risolutezza al perseguimento dei nostri obiettivi – persone che hanno creato un ambiente di lavoro gradevole 
per tutti i dipendenti e che offrono un'esperienza positiva a tutti coloro con cui entriamo in contatto. Conto su di 
voi e so che farete del vostro meglio per promuovere e proteggere il nostro marchio, comportandovi ai massimi 
livelli d'integrità. Dovreste essere orgogliosi di lavorare per un'azienda sorretta da una visione tanto 
encomiabile e da una profonda cultura etica. Vi ringrazio per il vostro operato e per il continuo impegno ad 
applicare pratiche commerciali responsabili nel rispetto di "The ManpowerGroup Experience". 

Jeff Joerres 

Presidente e CEO, ManpowerGroup 

La nostra storia, i nostri valori ed i nostri 
attributi... A che punto siamo  

La nostra storia 

Da oltre sessant'anni, ManpowerGroup ha costruito una cultura aziendale basata sulla fiducia, sull'integrità e 

sulla responsabilità. La linea cronologica e la descrizione delle tappe principali della nostra storia aziendale dal 

1948 a oggi sono disponibili all'indirizzo www.manpowergroup.com/about/history.cfm.  

I nostri valori 
Persone  
Teniamo molto alle persone e al ruolo che riveste il lavoro nella loro vita. Rispettiamo le persone come 
individui, dimostriamo loro fiducia e li sosteniamo perché raggiungano i loro obiettivi di lavoro e di vita.  

Aiutiamo le persone a sviluppare la propria carriera, li assistiamo nella pianificazione e nel lavoro e offriamo 
loro coaching e formazione.  

Riconosciamo il contributo di ciascuno al nostro successo – il personale interno, i clienti ed i candidati.  
Incoraggiamo e premiamo ogni conseguimento.  

 

Conoscenza  
Condividiamo le nostre conoscenze, competenze e risorse affinché tutti sappiano ciò che è importante al 
momento, per prevedere lo sviluppo e l'evolversi del mondo del lavoro – e rispondervi al meglio.  

Ascoltiamo partecipi e agiamo in base a queste informazioni per migliorare le relazioni, le soluzioni ed i servizi 
che offriamo.  

Alla luce della nostra comprensione del mondo del lavoro, perseguiamo attivamente lo sviluppo e l'adozione 
delle migliori pratiche al mondo.  



 

Innovazione  
Siamo i leader del mondo del lavoro. Sfidiamo noi stessi ad innovare, aprire nuove strade ed evolverci.  

Non accettiamo mai lo status quo. Mettiamo sempre in discussione le regole per trovare modi nuovi e migliori 
di agire.  

Diamo il meglio di noi stessi con spirito imprenditoriale e risposte veloci; corriamo rischi nella piena 
consapevolezza che non sempre riusciremo – ma non esponiamo mai i nostri clienti al rischio. 

 

I nostri attributi 
Proiettati al futuro – Prevediamo nuovi sviluppi e siamo pronti ad affrontarli 
Completi – Siamo qui per tutti, a tutti i livelli 
Esperti – Siamo competenti, precisi, chiari e veloci 
Fidati – Siamo affidabili e sicuri, integri nella condotta 
Coinvolgenti – Cordiali, avvicinabili, la gente è interessata a ciò che diciamo e facciamo 
Mentalità aperta – Valutiamo le cose da prospettive diverse 
 
A che punto siamo 
ManpowerGroup sostiene... 
La dignità del lavoro, opportunità d'impiego per chiunque, pratiche commerciali etiche ed efficaci e un 
ambiente sostenibile e comunità locali di successo. Offriamo opportunità di lavoro che portano i nostri clienti al 
successo. Se opportuno, sfruttiamo le nostre competenze chiave sviluppando partnership con agenzie statali, 
aziende e/o ONG per porre l'attenzione su iniziative speciali che contribuiscono a creare opportunità 
occupazionali e di formazione al lavoro per i gruppi seguenti: 

1. Disoccupati e lavoratori svantaggiati  
2. Disabili 
3. Persone private dei diritti civili (minorità, immigranti)  
4. Vittime di disastri (tsunami, terremoti, uragani)  
5. Vittime di soprusi (traffico umano, ecc.)  
6. Rifugiati  
7. Giovani 

 
ManpowerGroup condanna... 
Le pratiche di sfruttamento delle persone e la limitazione delle opportunità di godere della piena dignità di un 
lavoro, soprattutto per coloro che sono più vulnerabili della società. Ci sforziamo per ridurre qualsiasi tipo di 
abuso, per creare consapevolezza e arginare le pratiche delineate di seguito, e non ci stancheremo finché non 
potremo creare opportunità di lavoro per le persone toccate da: 

• Sfruttamento di persone svantaggiate 
• Traffico umano  
• Lavoro forzato 
• Lavoro minorile  
• Salari bassi e illegali per persone vulnerabili  
• Condizioni di lavoro non sicure  

 



 
 
 
annuncio 
 
LA NOSTRA MISSIONE AZIENDALE 
"SONO FERMAMENTE CONVINTO CHE MANPOWER ABBIA UNA MISSIONE DA COMPIERE… Esaminate 
ciò che potete fare in ufficio per rendere POSSIBILE LA 'MISSIONE IMPOSSIBILE' DI MANPOWER". 
Elmer Winter, cofondatore e primo presidente di ManpowerGroup, Inc., 1969 
 
Nei 62 anni della nostra storia, ManpowerGroup ha visto susseguirsi solo tre CEO: Elmer Winter (1948-1976), 
Mitchell Fromstein (1976-1999) e Jeff Joerres (1999-presente). Questa rara continuità ha contribuito alla 
promozione di una cultura unica, fondamento del nostro successo. 
 
In ManpowerGroup, crediamo che il nostro successo nel mondo degli affari sia basato sulla qualità del servizio 
e su come i nostri clienti percepiscono la nostra Azienda nelle interazioni quotidiane. Siamo fieri del numero di 
persone su cui abbiamo esercitato un'influenza positiva. La nostra capacità di bilanciare la redditività con la 
sostenibilità ci permette di aiutare le economie locali a crescere. Assistiamo i clienti a conseguire il successo 
e mettiamo persone di ogni estrazione in contatto con opportunità lavorative e la dignità di un lavoro. 
Aumentiamo il valore economico attraverso la creazione di posti di lavoro e la ricerca di talenti. Favoriamo lo 
sviluppo di capacità e competenze all'interno delle comunità in modo da aumentare le opportunità di 
ManpowerGroup e dei nostri stakeholder.  
 
Il nostro cofondatore, Elmer Winter, credeva sinceramente nella dignità che porta il lavoro nella vita delle 
persone e delle loro famiglie. Oltre al ruolo centrale svolto in ManpowerGroup, Elmer ha creato un modello di 
coinvolgimento con le comunità in cui siamo presenti, spesso attraverso iniziative educative e di sviluppo della 
forza lavoro finalizzate a preparare meglio le persone al mondo del lavoro.  
 
Jeff Joerres parla spesso della visione di Elmer e la descrive come un principio profondamente radicato nella 
cultura aziendale. È definito "L'effetto Elmer".  
 
In un messaggio rivolto all'intera Azienda nel 1969, Elmer espose la visione aziendale e sottolineò l'impatto 
positivo che avrebbe potuto avere l'Azienda su tutti gli stakeholder con la creazione di capacità nelle persone 

Scenario 1 
Quale dei seguenti dipendenti ha agito nel rispetto dei valori di ManpowerGroup? 
Selezionare tutte le voci pertinenti e fare clic su FINE per visualizzare la risposta. 

  
 

Sonia ha identificato una competenza utile in un nuovo dipendente e gli suggerisce di prestarsi come vo     
comitati aziendali per applicare le sue conoscenze. 

 Durante una riunione tra direttori, Salvatore presenta un'idea ricevuta da un suo dipendente come sua. 

 

 
 

Linda sente un cliente esprimersi criticamente nei confronti di ManpowerGroup e porta il fatto all'attenzi     

  
 

Giulia si astiene dall'esporre un'idea originale per organizzare i dati chiave di ManpowerGroup perché n     
funzionare. 

Fine 
Risposta: devono essere selezionate la prima e la terza casella. 
Sonia ha applicato i valori di ManpowerGroup quando ha aiutato un nostro dipendente a sviluppare la 
sua carriera attraverso il coaching e la formazione. Linda ha dato ascolto alle esigenze e ai problemi 
dei nostri clienti e li ha portati all'attenzione della dirigenza in modo che possano essere affrontati. Al 
contrario, Salvatore non ha riconosciuto il contributo di ogni dipendente al nostro successo e Giulia 

             
         



e nelle comunità. Gli ideali portati avanti da Elmer hanno determinato l'impegno aziendale volto a "fare le cose 
per bene ed a fare del bene", il principio alla base di questo Codice di condotta etica e professionale.  
 
 

Presentazione del Codice di condotta etica 
e professionale 
Scopo 

• Il Codice vale per tutti 
• Le nostre responsabilità 

 
Scopo 
Finalità del Codice di condotta etica e professionale ("Codice") è fungere da guida a tutti i nostri colleghi 
e partner per la conduzione degli affari nel rispetto dei più elevati standard etici. L'aderenza al Codice implica 
la nostra difesa dei valori e degli attributi dell'Azienda. 
 
Il marchio e la reputazione dell'Azienda sono riconosciuti come sinonimo di affidabilità — un attributo che 
intendiamo far valere in tutto il nostro operato. ManpowerGroup è cresciuta ed ha prosperato perché sostenuta 
da una cultura di onestà, integrità e responsabilità e crediamo che ciò costituisca il nostro vero vantaggio 
competitivo. Questo Codice contribuisce al nostro successo perché fa da guida al mantenimento di tale 
cultura.  
 
Il Codice è inoltre un mezzo per promuovere e proteggere il nostro marchio e tutti i nostri stakeholder, poiché 
pone l'attenzione su aree esposte al rischio etico, aiuta a riconoscere e ad affrontare aspetti deontologici e 
fornisce i mezzi per segnalare condotte immorali senza timore di ritorsioni.  
 
Il Codice vale per tutti 
Il nostro Codice vale per tutti: dipendenti, funzionari di ManpowerGroup. e sue consociate, membri del 
Consiglio di Amministrazione di ManpowerGroup. e chiunque presti servizio a nostro favore. 
Ai sensi di questo Codice, "Azienda" e "ManpowerGroup" si riferiscono a ManpowerGroup. ed a tutte le sue 
consociate e affiliate nel mondo. 
 
Le nostre responsabilità 
Dipendenti 

• Leggere, comprendere e rispettare il Codice 
• Ottemperare a tutte le leggi pertinenti 
• Fare ciò che è giusto per tutti gli stakeholder 
• Chiedere consiglio nell'incertezza 
• Segnalare tempestivamente qualsiasi violazione reale o sospetta del Codice. Qualsiasi ritorsione nei 

confronti di persone che abbiano riferito un incidente in buona fede non sarà tollerata. Per "buona fede" 
s'intende la fornitura di tutte le informazioni disponibili ritenendole veritiere 

• Cooperare apertamente con qualsiasi indagine autorizzata condotta da rappresentanti aziendali 
• Completare la formazione e la certificazione di conformità al Codice 

 
Direttori  
Invitiamo tutti i Direttori a rafforzare e promuovere la nostra cultura di comportamento etico manifestando un 
atteggiamento aperto e onesto nella conduzione degli affari e sostenendo un ambiente di lavoro che incoraggi i 
colleghi a sollevare dubbi etici senza timore di ritorsioni. È importante che i Direttori assumano il ruolo di 
modello positivo per i loro subordinati, impartendo consigli o riferendoli a un'appropriata risorsa aziendale per 
assistenza in caso di problemi.  



 
Chiedere consiglio e segnalare i problemi 

Pagine 
• In caso di dubbio: la bussola morale 
• Segnalazione di problemi 
• Nessuna ritorsione 

 
In caso di dubbio: la bussola morale 
Il Codice di ManpowerGroup non intende affrontare tutte le leggi, regole, politiche o circostanze riguardanti la 
condotta etica. Tutti noi dobbiamo applicare buon senso e giudizio per stabilire la condotta appropriata in ogni 
circostanza. Non è realistico aspettarsi che tutti sappiano tutto, per questo se vi trovate in una situazione e 
nutrite dubbi in merito alle sue implicazioni etiche, potrete provare ad applicare una "bussola morale" 
rispondendo a queste semplici domande: 
 

• Sono onesto e corretto? 
• Le mie azioni sono legittime? 
• È la cosa giusta da fare? 
• Le mie azioni saranno percepite in modo positivo dagli altri in futuro? 
• Credo di comportarmi in maniera etica? 
• Se le mie azioni fossero raccontate dai media, come sarei descritto e come verrebbe percepita 

ManpowerGroup? 
 
Se comunque avete bisogno di assistenza, parlate al vostro Responsabile, Direttore, Funzionario regionale per 
la conformità o ad un altro Responsabile o al Responsabile Globale per l'Etica ManpowerGroup o al 
Consulente Legale esterno. 
 
Segnalazione di problemi 
Evitare di violare il Codice non significa semplicemente rispettare le leggi. Crediamo che lavorare con integrità 
e trattare ognuno con rispetto promuova una cultura che stimoli l'innovazione e ci aiuti a raggiungere il 
successo.  
 
Dobbiamo segnalare non appena possibile qualsiasi azione si sospetti illegale, fraudolenta o immorale, 
utilizzando i mezzi di segnalazione descritti a pagina 36. Chiunque segnali un dubbio in buona fede non subirà 
ritorsioni.  
 
La nostra Azienda affronta seriamente tutte le segnalazioni di violazione avviando tempestivamente 
un'indagine; ogni segnalazione sarà gestita nel massimo riserbo possibile per proteggere l'anonimato della 
persona che ha esposto in buona fede il fatto.  
 
Nessuna ritorsione 
L'Azienda non tollera alcuna ritorsione nei confronti di chiunque segnali una violazione in buona fede. Una 
persona che ritenga di essere vittima di una forma di ritorsione dovrà notificare il problema al Responsabile, 
al Funzionario regionale per la conformità o al Responsabile Globale per l'Etica ManpowerGroup non appena 
possibile.  
 

 
Il nostro impegno reciproco 
Pagine  

• Rispetto reciproco 



• Privacy e riservatezza dei dati 
• Diversità e inclusività 
• Salute e sicurezza 
• Abuso di sostanze 
• Molestie sessuali e violenza sull'ambiente di lavoro 

 
Persone >> Uno dei nostri valori 
Uno dei nostri valori—Persone—si riferisce al rispetto che abbiamo per gli individui e per il ruolo che il lavoro 
ha nella loro vita. Alla base del nostro credo sta il fatto che tutti dovrebbero avere l'opportunità di lavorare. Non 
ci accontentiamo di aderire semplicemente a tutte le leggi sull'impiego vigenti nel mondo, perché abbiamo 
l'obbligo di assicurare equità nelle pratiche di assunzione e avanzamento professionale di tutti i dipendenti, 
senza discriminazione di sorta. 
 
Rispettare le persone significa inoltre avere la responsabilità comune di mantenere un'atmosfera di lavoro 
sicura e rispettosa, libera da soprusi e da comportamenti non professionali.  
 
Rispetto reciproco 
Dobbiamo rispettare ogni persona come individuo e trattare tutti con dignità. Accogliamo le differenze personali 
con spirito di inclusività per accettare tutte le persone e permettere di esprimere il loro potenziale. 
 
Solo trattando tutti con rispetto, dignità, cortesia e onestà ci assicuriamo il continuo successo delle nostre 
iniziative improntate al lavoro di squadra e alla collaborazione. 
 
Privacy e riservatezza dei dati 
Il nostro rispetto per le persone significa anche rispetto e protezione delle informazioni sui nostri dipendenti, 
associati, clienti, fornitori, candidati, partner e chiunque altro. Ciò vale soprattutto per i numeri identificativi, gli 
indirizzi e recapiti postali, i numeri telefonici, i dati medici personali e dati di altra natura. Questi dati devono 
essere tenuti nella massima riservatezza e utilizzati unicamente per scopi commerciali legittimi.  
 
Molti paesi in cui operiamo impongono specifiche leggi in materia di riservatezza dei dati. Riconosciamo la 
necessità di proteggere la privacy personale e ci impegniamo a gestire i dati personali in maniera responsabile 
e nella conformità a tali leggi.  
 
Siamo a conoscenza dei requisiti di riservatezza dei dati e utilizziamo i dati personali presenti sui sistemi di 
ManpowerGroup, sull'intranet aziendale, nelle e-mail e in altre applicazioni solamente per legittimi scopi 
commerciali. La nostra Azienda rispetta la sfera lavorativa di ogni persona, ivi compresi i messaggi di posta 
elettronica e di segreteria telefonica. L'Azienda è inoltre titolare di diritti il cui esercizio favorisce il 
comportamento etico, tra i quali diritto di accesso e di controllo di risorse come file elettronici, registrazioni 
telefoniche, e-mail, segreteria, utilizzo di Internet, documenti commerciali, scrivanie, armadietti e qualsiasi altra 
proprietà aziendale, nel rispetto della vigente disciplina normativa. 
 
I principi di ManpowerGroup in materia di riservatezza dei dati, standard di protezione dei dati, politiche, 
procedure pertinenti ed obblighi contrattuali sono pubblicati su: 
www.manpowergroup.com/social/csrpolicies.cfm. 
 
Dimostriamo la nostra "affidabilità" in molti modi. Un esempio è l'aderenza alla politica sull'utilizzo delle risorse 
informatiche da parte dei dipendenti, che riguarda tutte le informazioni custodite da ManpowerGroup. In 
aggiunta ai dati personali, ciò vale per altri tipi di informazioni che devono essere tenute riservate. Alcuni 
esempi comprendono i rendiconto finanziari, le informazioni sui clienti, le strategie di marketing, i segreti 
commerciali e altre informazioni ritenute nel complesso "proprietà intellettuale".  
 
Quando dimostriamo rispetto reciproco e nei confronti di tutti gli stakeholder, siamo anche rispettosi nell'utilizzo 
dei servizi, delle strutture e delle attrezzature aziendali.  
 



 
 

 
 
Diversità e inclusività 
Poiché siamo un'azienda globale, i dipendenti, associati, clienti, candidati e fornitori di ManpowerGroup sono 
per loro natura diversificati. Valorizziamo la diversità perché raccoglie nella nostra azienda una più vasta 
gamma di prospettive e capacità che si traduce in un vantaggio per i nostri azionisti, clienti, stakeholder e per 
le comunità in cui operiamo. Conoscenza e innovazione sono due dei nostri valori fondamentali. Continueremo 
a creare e condividere la conoscenza e le innovazioni solo abbracciando una strategia aperta alle idee di tutti. 
 
Uno degli obiettivi aziendali è fornire ai nostri clienti i talenti rispondenti alle loro esigenze, per aiutarli a 
superare le aspettative. Questo significa, oggi più che mai, attingere da fonti e popolazioni che tipicamente 
sono state sottorappresentate. La diversità è dunque fondamentale per mantenere il nostro ruolo dominante 
di esperti in un mondo del lavoro in mutamento e la nostra abilità di soddisfare le esigenze dei nostri clienti, 
prestando orecchio alle idee di tutti e lasciando che ciascuno realizzi il proprio pieno potenziale. 
 
I nostri valori aziendali riflettono la convinzione che tutti debbano avere opportunità eque per svolgere un 
lavoro significativo, non solo perché è la cosa giusta da fare, ma anche perché dar lavoro alle persone migliori, 
a prescindere dal loro background, è un vantaggio per tutti. Singoli, comunità e clienti potranno prosperare 
insieme quando ognuno svolge un lavoro significativo. 
 
Ciò vale in materia di assunzione, licenziamento, indennità, trasferimento, cessazione, reclutamento, 
compensi, azioni correttive e promozione. Per ulteriori informazioni sulle politiche di ManpowerGroup sulla 
diversità, visitare: www.manpowergroup.com/social/social.cfm. 
 
Salute e sicurezza 
Dato che teniamo molto alle persone, teniamo altresì alla loro salute e sicurezza, come parte integrante della 
nostra cultura. 
 
Ognuno di noi deve aderire pienamente a tutte le normative, politiche e procedure in materia di salute e 
sicurezza, ed essere pronto a mettere in atto le procedure per la corretta gestione d'emergenza. 
 

Scenario 2 
Perché sono importanti le procedure di protezione della riservatezza dei dati? 
 
Selezionare tutte le voci pertinenti e fare clic su FINE per visualizzare la risposta. 
 

• ManpowerGroup rispetta la vostra privacy. 
• ManpowerGroup vuole proiettare un'immagine di azienda affidabile, che volge lo sguardo in 

avanti ed è esperta in merito alla protezione dei dati personali sensibili del personale e di tutti 
gli associati. 

• ManpowerGroup ha definito una politica globale per la riservatezza dei dati che fa da guida 
per la conformità alle più severe leggi in materia di riservatezza dei dati. 

• ManpowerGroup intende ridurre il rischio di furti d'identità e assicurare la conformità alle 
normative statali ed alle leggi sulla protezione dei dati che hanno un impatto economico sulle 
nostre attività. 

• Tutto quanto sopraelencato. 
 
Fine 
 
Risposta: tutti i motivi sopraelencati spiegano perché le nostre procedure siano importanti. 
 
 
 



È nostro dovere segnalare immediatamente condizioni o pratiche di lavoro insicure, in modo che possano 
essere intraprese tempestivamente le azioni correttive. Tutti gli incidenti sul lavoro, a prescindere dalla gravità, 
devono essere notificati senza indugio.  
 
Abuso di sostanze 
Siamo invitati a creare un ambiente di lavoro in cui siano assenti sostanze stupefacenti e alcool. Tutti devono 
essere esenti dagli effetti psicofisici esercitati dalle sostanze stupefacenti e dall'alcool durante la conduzione di 
attività a nome dell'Azienda e fintantoché occupano le proprietà aziendali, ciò al fine di assicurare un ambiente 
di lavoro sicuro e gradevole. Presentarsi sul lavoro sotto l'effetto di alcool o sostanze illegali, utilizzare, 
possedere o vendere sostanze illegali negli orari lavorativi o durante lo svolgimento del lavoro per l'Azienda 
può comportare l'immediata cessazione del rapporto lavorativo.  
 
L'acquisto e il consumo di bevande alcoliche nelle strutture dell'Azienda è severamente vietato, tranne quando 
espressamente autorizzato dalla direzione aziendale in occasione di cerimonie o ricevimenti aziendali.  
 
Chiunque debba assumere farmaci prescritti che possano influire sulla performance lavorativa o 
compromettere la sicurezza propria e altrui sul lavoro deve discutere il problema con il proprio supervisore. 
 
Molestie sessuali e violenza sull'ambiente di lavoro 
Tutti hanno il diritto di lavorare in un ambiente in cui siano totalmente assenti molestie di ogni genere. 
L'Azienda non tollera una condotta verbale o fisica in qualsiasi interazione (compreso con fornitori e clienti) 
che possa molestare o creare una situazione intimidatoria, offensiva, ostile o abusiva, ivi incluso qualsiasi 
atteggiamento di violenza o molestia sessuale.  
 
La violenza sul posto di lavoro include furti e altri reati commerciali, violenza domestica e pedinamenti, 
violenza rivolta al datore di lavoro, a dipendenti passati e presenti e/o famigliari, a clienti, fornitori e terzi. In 
osservanza delle leggi e regolamentazioni locali, è vietato il possesso e/o l'uso di armi da fuoco o armi di altro 
tipo, esplosivi e/o altri materiali pericolosi nelle strutture aziendali o mentre si svolge il proprio lavoro per conto 
dell'Azienda. 
 
Le molestie sessuali riguardano ogni tipo di condotta sgradita basata sul sesso che influisce sul lavoro di una 
persona. Esempi di condotta di questo tipo comprendono avance sessuali indesiderate, richieste di favori a 
carattere sessuale o altri comportamenti verbali o fisici di natura sessuale che creano un ambiente lavorativo 
intimidatorio, ostile od offensivo. 
 

 
 

Scenario 3 
"Condotta indesiderata" può essere un comportamento sgradito, gratuito o non sollecitato.  
 
Un comportamento ritenuto accettabile da una persona può essere sgradito da un'altra (es. una presa in 
giro o un abbraccio). La determinazione di molestia potenziale non dipende dall'intenzione del presunto 
molestatore, bensì dalla persona ricevente o testimone di tale comportamento che lo consideri indesiderato.   
Giovanni spesso saluta le colleghe abbracciandole ed è cordiale anche con i colleghi, che però solitamente 
saluta con una pacca sulla schiena. Giovanni non capisce che nonostante la maggioranza dei colleghi 
tolleri il suo comportamento, una sua collega in particolare si irrigidisce ogni volta che lo sente arrivare 
perché si sente a disagio quando la accoglie a braccia aperte. Giovanni deve capire che nonostante le sue 
buone intenzioni, il suo comportamento potrebbe costituire un motivo di denuncia per molestia sessuale 
perché è sgradito ad almeno una persona. 
Chiara è in trasferta per lavoro con il suo capo, il quale la sera bussa alla porta della sua stanza d'albergo 
e le offre un aumento di stipendio se passerà la notte con lui. Questa situazione può costituire un episodio 
di molestia sessuale sia ai sensi delle leggi nazionali in vigore, sia della politica di ManpowerGroup. 
Nonostante l'episodio si verifichi negli orari extra-lavorativi, è comunque correlato al lavoro ed è di una 
gravità sufficiente da creare un ambiente di lavoro ostile o costituire una molestia sessuale quid pro quo. 
 



Se siete vittima di una molestia o violenza di qualsiasi tipo o se osservate questo genere di comportamento 
rivolto a un altro dipendente, avete il dovere di segnalare l'accaduto al vostro Responsabile, Direttore, 
Funzionario regionale per la conformità o al Responsabile Globale per l'Etica ManpowerGroup. 
 
La nostra Azienda non tollera alcuna forma di ritorsione nei confronti di un dipendente che, in buona fede, 
segnali un incidente di molestia o violenza sul posto di lavoro. 
 

 

 
Il nostro impegno verso la società e gli 
azionisti 
Pagine  

• Conflitti d'interesse 
• Protezione delle informazioni e delle risorse 
• Informazioni interne e transazioni nel mercato valori 

 
Conflitti d'interesse 
Ognuno di noi ha la responsabilità di risolvere i conflitti d'interesse, reali o apparenti, per proteggere l'Azienda 
e gli azionisti. Conflitti di questo tipo possono insorgere nel corso di attività nelle quali un interesse personale 
potrebbe, realmente o all'apparenza, compromettere la nostra abilità di prendere decisioni oggettive e agire nel 
miglior interesse dell'Azienda e dei suoi azionisti. La comunicazione è determinante per risolvere la situazione. 
 
Procedura di comunicazione e risoluzione  
È vostro dovere comunicare tempestivamente a un Responsabile di qualsiasi transazione, relazione o 
situazione che possa causare un conflitto d'interesse reale o potenziale. Ciò comprende anche transazioni, 
relazioni o situazioni che riguardano un'altra persona e che possano dar adito a un conflitto d'interesse reale 
o potenziale. Il Responsabile è tenuto a prendere una decisione dopo essersi eventualmente consultato con il 
livello dirigenziale superiore. 
 
Qualsiasi conflitto d'interesse reale o potenziale deve sottostare a questa procedura di comunicazione ed 
indagine.  
 
Esempi conflitti potenziali 

Scenario 4 
Quale dei seguenti comportamenti sarebbe appropriato sul posto di lavoro? 
 
Selezionare tutte le voci pertinenti e fare clic su FINE per visualizzare la risposta. 

• Dire gentilmente a un collega dal comportamento offensivo o inappropriato che gradireste se la 
smettesse. 

• Punire qualcuno per essersi pronunciato in merito alle molestie. 
• Trattare tutti con cortesia e rispetto professionale sul posto di lavoro.  
• Domandarsi se si è dimostrato un atteggiamento giusto e onesto nei confronti dei colleghi. 

 
Fine 
 
Risposta: devono essere selezionate la prima, la terza e la quarta casella. 
 
Punire qualcuno per essersi pronunciato in merito alle molestie non è un comportamento appropriato. 
Abbiamo tutti la responsabilità comune di mantenere un'atmosfera di lavoro sicura e rispettosa, libera da 
soprusi e da comportamenti non professionali. Ogni dipendente è tenuto a rispettare i suoi colleghi come 
individui e trattarli con dignità. 



L'elenco seguente esemplifica transazioni, relazioni e situazioni che possono determinare un conflitto 
d'interesse reale o potenziale.   

1. Possesso personale o di un componente del nucleo famigliare di un interesse finanziario in una società 
esterna che sia in affari con la nostra Azienda o che sia nostra concorrente. 

2. Forte controllo gestionale personale o di un componente del nucleo famigliare in una società esterna 
che abbia un buon giro d'affari con la nostra Azienda o che sia nostra concorrente. 

3. Eventuale impiego esterno, ad esempio un secondo lavoro, una mansione dirigenziale o consulenziale 
presso una società che sia in affari con la nostra Azienda o che sia nostra concorrente.  

4. Impiego e/o impegno commerciale che interferisca (salvo se minimamente) con le vostre responsabilità 
verso la nostra Azienda.  

In ciascuna di queste situazioni, dovrete comunicare il conflitto d'interesse reale o potenziale a un 
Responsabile e attenervi alle sue istruzioni in merito alla risoluzione della questione. 
 
Opportunità aziendali 
Siamo tutti tenuti ad espletare le nostre mansioni lavorative in un modo che promuova i legittimi interessi 
commerciali dell'Azienda. È fatto espresso divieto sfruttare a proprio favore le opportunità derivanti dall'uso dei 
beni o delle informazioni aziendali o dalla posizione detenuta in seno a ManpowerGroup, a meno che 
ManpowerGroup abbia valutato l'opportunità e abbia deciso di non perseguirla per se stessa. 
 
Chiedere consiglio 
Tutto quanto espresso finora intende fungere da guida per identificare i potenziali conflitti d'interesse. Le 
questioni legate ai conflitti d'interesse possono essere risolte soltanto dopo l'esame delle specifiche 
circostanze nel contesto delle attività svolte in ManpowerGroup. Pertanto, è necessario aderire alla procedura 
di comunicazione e risoluzione.  



 
 
Protezione delle informazioni e delle risorse 
È nostra responsabilità tutelare i beni di ManpowerGroup come se fossero di nostra proprietà. I beni di 
ManpowerGroup non sono solo denaro, proprietà e attrezzature, ma comprendono anche dati finanziari, piani 
commerciali, tecnologie, elenchi di clienti, dati personali dei dipendenti e informazioni proprietarie. Il furto, 
l'appropriazione indebita o l'utilizzo di tutte queste risorse è un reato grave e come tale sarà affrontato.  
 
Uso delle risorse aziendali 
Dobbiamo agire in modo da salvaguardare la proprietà fisica dell'Azienda, le forniture e le attrezzature. L'uso 
personale di queste risorse è permesso solo previa approvazione. Le risorse aziendali non devono mai essere 
utilizzate per un tornaconto personale e/o per scopi commerciali non correlati all'Azienda. 
 
Informazioni commerciali riservate 
Le informazioni commerciali riservate relative alle nostre strategie commerciali e operazioni sono un bene 
prezioso per l'Azienda. Le "Informazioni commerciali riservate" comprendono dati sui prezzi e sui costi, elenchi 
dei clienti, possibili acquisizioni, processi e procedure commerciali, dati finanziari, segreti commerciali e know-
how, informazioni sul personale, strategie e piani di marketing e vendita, elenchi dei fornitori e altri informazioni 
e sviluppi non resi noti al pubblico. Tutte le informazioni aziendali devono essere utilizzate unicamente a 
vantaggio dell'Azienda e mai per un tornaconto personale.  
 

Scenario 5 
Andrea, un direttore acquisti, confida ad Edoardo, un venditore che gli ha procurato alcune stampanti per 
ufficio, di aver difficoltà a trovare un idraulico esperto in grado di risolvergli la perdita in bagno. Edoardo gli 
suggerisce un idraulico di sua conoscenza, ma Andrea crede che sarà troppo caro. Edoardo spiega che 
è il fratello di un suo caro amico e che pertanto, dietro sua intercessione, potrebbe fargli un prezzo di 
favore. In cambio, Edoardo chiede ad Andrea di aumentare il giro d'affari per la sua ditta. Andrea, 
soddisfatto delle stampanti già ricevute, pensa che avrebbe comunque utilizzato la ditta di Edoardo 
vista la qualità del servizio e pertanto non vede nulla di male nel promettere a Edoardo un aumento degli 
ordini. Tuttavia, il solo fatto che Edoardo gli abbia promesso un grosso favore personale causa un conflitto 
d'interesse. Se Edoardo dovesse rifornire Andrea di prodotti scadenti nella successiva tornata di acquisti, 
Andrea potrebbe sentire il dovere di continuare a utilizzare i servizi di Edoardo anche se ciò non sarebbe 
nell'interesse dell'Azienda. 
 
Quale delle seguenti situazioni determina un potenziale conflitto d'interesse? 
Selezionare tutte le voci pertinenti e fare clic su FINE per visualizzare la risposta. 
 

• Una sera alla settimana Carmen insegna un corso di inglese per adulti. 
• Lidia, manager di filiale, assume suo genero per la ristrutturazione degli uffici. 
• Marco, direttore operativo, riceve dei biglietti per la finale della Coppa del Mondo di calcio come 

riconoscimento per un determinato servizio. 
• Sabrina lavora part-time per un concorrente. 

 
Fine 
 
Risposta: devono essere selezionate la seconda, la terza e la quarta casella. 
 
Il lavoro serale di Carmen come insegnante d'inglese con tutta probabilità non causa conflitti con le sue 
mansioni in ManpowerGroup, dal momento che insegna il corso nel suo tempo libero. Lidia ha assunto un 
parente per i lavori di ristrutturazione degli uffici e ciò determina un potenziale conflitto d'interesse. Se 
Marco accetta i biglietti gratuiti dal fornitore, crea un potenziale conflitto d'interesse e mette a repentaglio la 
reputazione di ManpowerGroup. Marco potrebbe sentirsi in obbligo a utilizzare di nuovo questo fornitore in 
futuro anche se non è stato necessariamente soddisfatto della prestazione del servizio. Sabrina causa un 
conflitto d'interesse con ManpowerGroup accettando un impiego presso un concorrente.  
 



Eccezioni alla regola: a) consenso scritto da parte di ManpowerGroup, b) informazioni che divengono 
legalmente di dominio pubblico o c) provvedimento giuridico che richieda la divulgazione delle informazioni.  
 
Questa responsabilità non vien meno neppure dopo la cessazione del rapporto lavorativo o commerciale con 
ManpowerGroup, ai sensi delle leggi pertinenti. 
 
Precisione, conservazione e distruzione di dati e documenti commerciali  
La nostra onestà ed affidabilità in tutte le nostre attività commerciali ci precedono. Qualsiasi informazione 
commerciale, comprese le registrazioni economiche e finanziarie devono essere rese note in maniera 
tempestiva ed accurata. I dati finanziari devono riflettere effettive transazioni avvenute e conformarsi ai principi 
contabili di comune consenso. Si vieta categoricamente a chiunque di stabilire fondi o beni senza registrarli o 
dichiararli. 
 
I documenti e dati commerciali comprendono tutti i documenti cartacei, come lettere e rendiconto stampati, ma 
anche documenti elettronici come messaggi e-mail e ogni altro mezzo contenente informazioni sulla nostra 
Azienda e/o le sue attività commerciali.  
 

 
 
Proprietà intellettuale – la nostra e la loro 
Conoscenza e Innovazione sono due dei valori fondamentali di ManpowerGroup. La proprietà intellettuale di 
ManpowerGroup è un bene commerciale prezioso. Abbiamo l'obbligo di tutelare e proteggere la proprietà 
intellettuale della nostra Azienda e di qualsiasi altra persona fisica o giuridica. 
 
ManpowerGroup detiene la proprietà su tutte le invenzioni, scoperte, idee e tutti i segreti commerciali creati dai 
dipendenti di ManpowerGroup sul lavoro o prodotti con l'uso delle risorse di ManpowerGroup.  
 
Questi obblighi valgono anche nello specifico a tutti gli applicativi software. Ci impegniamo ad utilizzare il 
software in modo legale e nel rispetto delle licenze d'uso.  
 
Utilizzo dei supporti elettronici 
Il nostro marchio e la nostra reputazione dipendono da ognuno di noi e da come ci comportiamo. Questo 
comprende la nostra condotta con i supporti elettronici ed i sistemi di comunicazione come la segreteria 
telefonica, la posta elettronica e il software commerciale.  
 
La comunicazione attraverso questi sistemi non è privata, ma consiste di fatto in dati commerciali e pertanto 
ManpowerGroup, in accordo con le leggi e i regolamenti vigenti, può limitare, leggere, accedere, intercettare e 
rivelare il contenuto di tali comunicazioni, nel rispetto della vigente disciplina normativa. 
 
Come utenti dei sistemi, è nostro dovere assicurare che ogni comunicazione attraverso di essi non danneggi e 
non offenda nessuno e non esponga l'Azienda ad alcun rischio. Non dobbiamo mai utilizzare i sistemi di 
ManpowerGroup per pubblicare, memorizzare, trasmettere, scaricare o distribuire - intenzionalmente, 

Scenario 6 
Silvana, consulente di reclutamento in ManpowerGroup, racconta a Monica, la sua migliore amica, di un 
nuovo strumento sviluppato da ManpowerGroup per misurare la qualità dei candidati – strumento che 
promette di aumentare l'utile dell'azienda. Silvana chiede a Monica di non confidare questa informazione 
ad altri, soprattutto a suo cugino che è un dirigente presso un concorrente. Monica promette la massima 
discrezione, nonostante abbia dimostrato in passato di non saper mantenere una promessa. 
 
Silvana potrebbe aver esposto un importante segreto aziendale e il buon senso avrebbe dovuto 
suggerirle che non è saggio rivelare un'informazione di questo tipo alla cugina di un concorrente. Non 
avrebbe dovuto rivelare informazioni riservate sull'Azienda o le sue attività commerciali per nessun 
motivo e in nessuna circostanza. Tutti i dipendenti di ManpowerGroup sono tenuti a tutelare i beni di 
ManpowerGroup come se fossero di loro proprietà. 
 



incautamente e con intento fraudolento - qualsiasi materiale minaccioso, abusivo, calunnioso, diffamatorio o 
osceno di alcun tipo.  
 
I social network sono una grande componente del nostro successo e ci consentono di comunicare con i nostri 
fan e amici, che sono diventati nostri clienti, candidati, associati e colleghi. Diversamente da molte aziende, noi 
incoraggiamo e autorizziamo i dipendenti a utilizzare i social network. Abbiamo stilato una serie di linee guida 
(disponibili su www.manpowergroup.com/social/csrpolicies.cfm#10) che descrivono il comportamento corretto 
da adottare nell'utilizzo di questi mezzi, in modo da sfruttarli a vantaggio della nostra Azienda e di tutti i suoi 
dipendenti. Dai dipendenti ci aspettiamo un comportamento online che rifletta il loro comportamento in 
Azienda. 
 
 

 
 
Richieste da parte degli investitori e dei media 
Dobbiamo fornire informazioni sulla nostra Azienda al pubblico in generale, ai nostri azionisti ed ai mass media 
e nel farlo dobbiamo garantire che le informazioni siano corrette, appropriate e presentate in maniera 
tempestiva. È importante impedire la divulgazione involontaria di informazioni riservate. Tutte le domande o le 
richieste di informazioni ricevute dal pubblico, dagli azionisti, da analisti di settore o da rappresentanti dei mass 
media devono essere inoltrate immediatamente all'addetto delle pubbliche relazioni del proprio paese. Se la 
richiesta riguarda una questione di carattere globale, deve essere presentata o inoltrata all'ufficio di pubbliche 
relazioni della Sede Generale.  

Scenario 7 
Stefano, un direttore di ManpowerGroup, fa leggere alla sua collega Maria un commento che sta per 
pubblicare su forum di Internet in merito al debito mondiale. Maria ha dei dubbi sul fatto che Stefano utilizzi 
l'indirizzo e-mail di ManpowerGroup e sottolinea che il parere che sta per pubblicare potrebbe essere ritenuto 
l'opinione di ManpowerGroup piuttosto che la sua personale. Stefano replica di non aver letto nulla che lo 
impedisce nel Codice, ma Maria ribatte dicendo che il codice non può entrare nello specifico di ogni possibile 
situazione e avverte Stefano dei guai che potrebbe avere se qualcuno interpretasse il suo intervento come la 
posizione di ManpowerGroup sul tema. 

Maria ha ragione. Comprendere e applicare il Codice nel suo scopo essenziale significa prendere sagge 
decisioni riguardo a ciò che è da considerare un uso appropriato delle risorse aziendali. Il Codice dichiara 
esplicitamente che i beni di ManpowerGroup, come gli indirizzi e-mail devono essere utilizzati solo per scopi 
commerciali e che ognuno di noi è responsabile di agire nell'interesse dell'Azienda. Se il commento di 
Stefano venisse erroneamente assegnato dai media a ManpowerGroup, ciò potrebbe riflettersi 
negativamente sull'Azienda. 

 

Quale tra le seguenti sarebbe la reazione corretta in una situazione che pone un difficile problema etico non 
specificatamente trattato nel Codice? 

 

Selezionare la risposta migliore e fare clic su FINE per visualizzare la risposta. 

• Utilizzare il buon senso alla luce dello scopo del Codice ed eventualmente richiedere consiglio al 
proprio Responsabile. 

• Evitare la situazione, che probabilmente si risolverà da sé. 

• Non far nulla, perché le situazioni non trattate nello specifico nel Codice non sono di nostra 
responsabilità.  

Fine 
Risposta: utilizzare il buon senso e giudizio o chiedere al proprio Responsabile se non esistono leggi 
specifiche o regole del Codice applicabili alla situazione. 

 



 
Informazioni interne e transazioni nel mercato valori 
Le leggi federali sui titoli vigenti negli Stati Uniti vietano l'acquisto o la vendita di titoli azionari nel momento in 
cui si acquisiscono informazioni rilevanti sull'Azienda non di dominio pubblico. Il trading in una situazione del 
genere è detto "insider trading". Queste leggi vietano inoltre il trasferimento di tali informazioni ad altri che 
potrebbero acquistare/vendere titoli dell'Azienda.  
 
Queste informazioni possono comprendere nuove iniziative di marketing, risultati o proiezioni di vendita e degli 
utili, importanti contratti con clienti o fornitori e/o possibili fusioni o acquisizioni oppure altri sviluppi significativi 
dal punto di vista commerciale. Chiunque abbia accesso a tali informazioni è tenuto a mantenerle nel massimo 
riserbo. Non dobbiamo discutere le informazioni riservate con persone esterne all'Azienda, compresi i contatti 
professionali esterni a ManpowerGroup, parenti e/o amici.  
 
La nostra Azienda ha istituito una policy separata sull'insider trading, dal titolo "Politica per le operazioni in 
titoli", disponibile su www.manpowergroup.com/about/documentdisplay.cfm?DocumentID=7083. Ciascun 
dipendente e collaboratore deve aderire interamente a questa politica. Se desiderate acquistare o vendere 
titoli ma non siete certi dei requisiti, potete rivolgervi al Consulente Legale esterno. 
 

 
Il nostro impegno verso clienti e partner 
commerciali 
Pagine  

• Relazioni con i partner commerciali 
• Pratiche di vendita, marketing e comunicazione 
• Dare, accettare e sollecitare doni e gratifiche 
• Norme antitrust e sulla concorrenza 
• Ottenere informazioni sulla concorrenza 

 
Relazioni con i partner commerciali 
ManpowerGroup crede fermamente nei rapporti con partner commerciali che dimostrano elevati standard di 
condotta etica negli affari. Intendiamo stabilire relazioni a lungo termine e reciprocamente vantaggiose con 
i nostri partner commerciali.  
 
Un "partner commerciale" può riferirsi a un agente, fornitore, contraente indipendente o consulente che offre 
prodotti o servizi a ManpowerGroup o per conto di ManpowerGroup.  
 
Subappaltatori, fornitori e contraenti 
Il nostro processo di individuazione di subappaltatori, fornitori e contraenti può avvenire sulla base di criteri 
oggettivi come la qualità, l'eccellenza tecnica, il costo/prezzo, i tempi di consegna, i servizi e l'impegno 
all'applicazione di pratiche commerciali socialmente responsabili. Faremo del nostro meglio per assicurare che 
le nostre decisioni d'acquisto non siano mai compromesse da rapporti personali o influenzata dall'accettazione 
di doni, favori o diversivi in eccesso. 
 
Richiediamo ai nostri fornitori di affermare il loro impegno ad aderire e promuovere nelle loro attività 
commerciali quotidiane, pratiche di responsabilità sociale in linea con i principi etici stabiliti nel 2006 ad Atene 
dal Forum Economico Mondiale (Athens Ethical Principles), disponibile su 
www.manpowergroup.com/social/athens.cfm, con i principi Global Compact delle Nazioni Unite, con gli 
standard dell'ILO (Organizzazione Internazionale del Lavoro) e con altri standard globali rispettati da 
ManpowerGroup. 
 

http://www.manpowergroup.com/social/athens.cfm�


Pratiche oneste 
Rispettiamo tutte le persone e godiamo di una reputazione di fiducia in tutti i rapporti che instauriamo. Per 
questo ci impegniamo a non divulgare a terzi alcuna informazione contrattuale o le condizioni del nostro 
rapporto d'affari con subappaltatori e fornitori, a meno che non ci sia stato dato il permesso di farlo. 
 

 
 
Pratiche di vendita, marketing e comunicazione  
Siamo orgogliosi della qualità dei nostri servizi e adottiamo pratiche concorrenziali oneste basate sul 
comportamento etico nel commercio. Faremo ogni possibile sforzo per fornire informazioni precise e veritiere 
sui nostri prodotti e servizi in presentazioni, discussioni con i clienti, nella pubblicità, nella documentazione 
promozionale e in annunci pubblici. Quando ci viene richiesto di confrontarci con la concorrenza, 
presenteremo le informazioni in maniera corretta e leale. 
 
Dare, accettare e sollecitare doni e gratifiche  
Dobbiamo sempre condurre gli affari nel rispetto di elevati standard per mantenere la nostra reputazione di 
onestà ed equità. È abitudine estendere atti di cortesia commerciale a clienti e fornitori, come un regalo 
occasionale di valore modesto o altri tipi di omaggio quali un pranzo o una cena. Queste pratiche devono 
essere limitate in natura e non devono mai influenzare neppure all'apparenza le decisioni prese per conto 
dell'Azienda. Dobbiamo utilizzare il buon senso nell'estendere o ricevere atti di cortesia commerciale. 
 
Benché sia difficile quantificare esattamente in moneta ciò è "usuale" o "modesto", il buon senso dovrebbe 
prevalere per stabilire se un omaggio è eccessivo o fuori della norma. Se una terza parte disinteressata 
potrebbe interpretare l'omaggio come un atto che influisce sul nostro giudizio, l'omaggio è eccessivo.  
 
Non dobbiamo mai chiedere, dare o accettare denaro contante o un equivalente (ad esempio un buono 
omaggio) nelle contrattazioni con i clienti, esistenti o potenziali, o con qualsiasi altro associato in affari. 
 
Norme antitrust e sulla concorrenza 
ManpowerGroup è un'azienda di successo nei mercati concorrenziali ed aperti. Il nostro successo si fonda 
sull'eccellenza in tutte le nostre attività commerciali. Gli Stati Uniti, l'Unione Europea e altri paesi, così come 
l'OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) e altri organismi simili hanno adottato leggi 
sulla concorrenza e l'antitrust intese a mantenere la concorrenza e promuovere l'apertura dei mercati. È nostra 
ferma intenzione aderire interamente a queste leggi e regolamentazioni che vietano la stipulazione di accordi 
che limitano la concorrenza onesta, attività spesso soggette a severe sanzioni. La nostra Azienda non tollererà 
alcuna violazione di questi principi.  
 
È vietato a chiunque nella nostra Azienda ordinare, partecipare, approvare o tollerare qualsiasi violazione delle 
leggi sulla concorrenza e l'antitrust. Inoltre, i direttori sono responsabili non solo della propria condotta, ma 
anche della condotta dei team di cui sono a capo. 
 

Scenario 8 
Vero o falso: "fintantoché un fornitore offre un servizio della massima qualità a ManpowerGroup, non 
dobbiamo preoccuparci degli standard etici o delle pratiche commerciali di tale fornitore". 

Vero 

Falso 

Fine 

Risposta: FALSO.  

Dato che il nostro Codice ci impone di comportarci in maniera etica e di trattare tutte le persone con 
rispetto e dignità, dobbiamo aspettarci altrettanto da tutte le altre aziende, persone e organizzazioni 
con cui entriamo in affari.  

 



Dato che le leggi non sono identiche in tutti i paesi, è importante conoscere le leggi sulla concorrenza e 
l'antitrust vigenti nel proprio mercato. Esistono tuttavia linee guida generali da rispettare. È fatto divieto a tutti 
entrare in discussioni o stipulare accordi con i concorrenti riguardanti: (1) prezzi, sconti, termini o condizioni di 
vendita; (2) profitti, margini di profitto o dati sui costi; (3) quote di mercato, territori o mercati di vendita; (4) 
allocazione di clienti o territori; (5) selezione, rinuncia o disdetta di clienti o fornitori; (6) limitazione del territorio 
o dei mercati in cui un'azienda possa vendere i propri prodotti e (7) limitazione dei clienti a cui un'azienda 
possa vendere i propri prodotti. 
 
La prevenzione è la prima modalità di difesa, pertanto qualora abbiate domande sull'applicazione delle leggi 
sulla concorrenza e l'antitrust a un comportamento passato, presente o futuro, siete pregati di rivolgervi al 
Consulente Legale esterno. 
 

 
 
Ottenere informazioni sulla concorrenza 
Adottiamo pratiche concorrenziali aperte ed oneste. Abbiamo la responsabilità e il diritto di ottenere 
informazioni su altre aziende, compresi i concorrenti, utilizzando mezzi etici e legali appropriati. Queste 
informazioni possono comprendere resoconti degli analisti, materiali marketing non proprietari, pubblicità, 
articoli e recensioni pubblicate in riviste di settore e altre informazioni stampate o verbali.  
 
Non tenteremo di ottenere tali informazioni con mezzi illegali e disonesti, ad esempio attraverso lo spionaggio 
industriale, intercettazioni e/o travisamento della nostra identità. Non accetteremo e non leggeremo documenti 
dei concorrenti che sappiamo di aver ricevuto con mezzi discutibili.  
 
ManpowerGroup rispetta gli obblighi legali che ciascun dipendente può avere con un ex-datore di lavoro, ad 
esempio gli accordi di riservatezza e le limitazioni al contatto con dipendenti e clienti del precedente datore di 
lavoro. Chiunque abbia stipulato accordi di questo tipo dovrà renderlo noto per assicurare la conformità con le 
condizioni di tali accordi.  
 

Scenario 9 
Siete a una riunione dell'associazione di categoria e vi hanno invitato ad incontrare in maniera informale 
vari rappresentanti di alcuni concorrenti. Durante l'incontro, alcuni di loro parlano di una nuova imposta 
statale che aumenterà i costi delle attività in una regione particolare. Qualcuno suggerisce di accordarsi 
su un lieve aumento dei prezzi di una particolare linea di prodotti per compensare la nuova tassa. Cosa 
dovreste fare? 
 
Selezionare tutte le voci pertinenti e fare clic su FINE per visualizzare la risposta. 
Ascoltare senza intervenire la discussione del gruppo. 
Prendere appunti in modo da registrare ciò che viene detto nella discussione. 
Tornare al lavoro e suggerire l'aumento dei prezzi al supervisore. 
Rifiutarsi di partecipare nella discussione e abbandonare l'incontro. 
 
Fine 
 
Risposta: la quarta casella deve essere stata selezionata. 
 
Collaborare con i concorrenti per fissare i prezzi è una violazione delle leggi sull'antitrust americane e 
delle leggi sulla concorrenza internazionali. Anche la mera presenza durante una discussione di questo 
genere può comportare severe sanzioni. Dovreste invitare tutti a terminare immediatamente la 
discussione e ritirarvi se va avanti. Non è sufficiente stare zitti—dovete protestare ad alta voce e 
abbandonare fisicamente la discussione. Non dovete assolutamente prendere appunti né suggerire a 
ManpowerGroup di adottare pratiche illegali. Dovreste inoltre informare dell'accaduto la Funzione Globale 
dell'ufficio legale di ManpowerGroup.  
 
Ricordate: la violazione delle leggi sulla concorrenza e l'antitrust non si limitano agli accordi formali e 
scritti. Se i concorrenti che hanno partecipato alla riunione abbandonano la discussione, ma 

i  l i di l   i i   l     f  i  é 
       

 



Il nostro impegno verso le comunità 
Pagine  

• Tangenti e corruzione 
• Responsabilità ambientale 
• Attività e contributi politici 
• Soluzioni per il talento senza frontiere 

 
Tangenti e corruzione 
Abbiamo la responsabilità di rispettare tutte le leggi anti-corruzione vigenti, compreso il Foreign Corrupt 
Practices Act statunitense e tutte le leggi pertinenti di natura simile nei paesi e territori in cui operiamo. Non 
dobbiamo pagare tangenti o ricorrere ad altri metodi per influenzare amministratori pubblici, partiti politici o 
candidati di campagna politica – anche se un pagamento di questo tipo ci viene richiesto o se viene 
mascherato sotto un nome diverso. Ciò vale anche qualora il pagamento sia effettuato per nostro conto da una 
parte terza, ad esempio un agente o un rappresentante.  
 
Evitate di presumere che un paese accetti una certa forma di pagamento, una cosiddetta "facilitazione", di un 
dipendente statale per accelerare una domanda o un servizio di routine che altrimenti potrebbe subire ritardi. 
Rivolgetevi per prima cosa al Consulente Legale esterno o al Responsabile Globale per l'Etica 
ManpowerGroup per accertarvi di non aver commesso alcuna violazione della legge vigente in quel paese o 
negli Stati Uniti. 
 
Responsabilità ambientale 
Da oltre sessant'anni, la nostra tradizione di responsabilità verso le comunità in cui operiamo si traduce 
nell'impegno volto a ridurre il nostro impatto ambientale. Attiviamo le nostre strutture chiedendo tutti i 
permessi, le approvazioni attivando i controlli necessari. Continuiamo a scoprire modi nuovi e migliori per 
spingerci oltre la conformità alle leggi sull'ambiente ed agli standard pertinenti nelle nostre attività. 
 
Possiamo rivestire un ruolo chiave ed esercitare un impatto positivo sull'ambiente operando con buone scelte 
e utilizzando varie opportunità per incoraggiare la buona amministrazione dell'ambiente nei nostri dipendenti, 
fornitori, associati e altri. In questo modo ManpowerGroup può contribuire a creare comunità più sostenibili in 
cui vivere e lavorare. Basate sul principio "Ridurre, riutilizzare e riciclare", la maggioranza delle iniziative 
ambientali di ManpowerGroup viene attuata a livello locale con programmi che rispondono alle esigenze locali 
e nazionali. Incoraggiamo i dipendenti a esporre nuove idee e partecipare nei programmi ambientali in tutte le 
nostre unità commerciali.  
 
L'edificio della nostra sede generale – con certificazione LEED Gold – è un modello che dimostra come la 
posizione, i materiali edili, la conservazione dell'energia e dell'acqua e sani principi operativi possano ridurre 
l'impatto ambientale e creare un ambiente di lavoro gradevole. È nostra intenzione applicare questo modello a 
tutte le nostre sedi nei limiti del fattibile. Gli acquisti, gli immobili e ogni altra funzione operativa devono sempre 
tener conto dei modi per migliorare l'impatto ambientale e, di conseguenza, incoraggiamo tutti ad applicare 
principi simili nella loro vita personale. 
 
Attività e contributi politici 
È vietato utilizzare fondi e beni aziendali, o altre risorse per finanziare o favorire l'avanzamento di un candidato 
o di un partito politico o attività di natura politica. La nostra Azienda non rimborsa eventuali contributi personali 
versati per fini politici. 
 
Tutti sono liberi di partecipare in attività politiche nel loro tempo libero e a proprie spese, a patto che ciò non 
interferisca con l'espletamento delle mansioni lavorative in ManpowerGroup. È vietato versare contributi 
politici, in denaro o sotto forma di servizi personali, a nome di ManpowerGroup. 
 



Soluzioni per il talento senza frontiere 
In veste di leader esperto sulle tendenze globali del mercato del lavoro, ManpowerGroup ha creato una 
prospettiva unica sull'importanza di allineare persone di talento ai nostri clienti alla ricerca delle loro 
competenze, in qualunque angolo del pianeta. In un mondo il cui panorama demografico e la distribuzione 
squilibrata del talento stanno assumendo proporzioni preoccupanti per le aziende, ManpowerGroup riveste un 
ruolo centrale per mettere a contatto talenti e clienti in maniera efficace ed etica. Siamo consapevoli 
dell'importanza che riveste la mobilitazione dei talenti per servire i nostri clienti nel mondo. 
 
Facciamo ogni possibile sforzo per rispettare tutte le leggi vigenti in materia di spostamento oltreconfine delle 
persone e delle attività commerciali. Abbiamo adottato una politica di assoluta intolleranza verso il traffico 
umano e il lavoro forzato di qualunque tipo e aderiamo strettamente a tutte le leggi e normative internazionali 
sul lavoro e sull'immigrazione in ogni nostra sede operativa. Incoraggiamo altre entità a seguire il nostro 
esempio.  
 
Ci impegniamo al rispetto di tutte le leggi e normative sul controllo dell'esportazione che disciplinano anche lo 
scambio di informazioni oltre i confini nazionali, compresi l'e-mail e l'accesso Internet. 
 
Facciamo del nostro meglio per ottemperare a tutte le leggi antiboicottaggio che vietano a ManpowerGroup di 
accordarsi con altri per astenersi dal condurre gli affari con alcune nazioni o aziende.  
 
È nostra intenzione aderire pienamente a tutte le leggi sull'immigrazione e tutti i trattati internazionali vigenti in 
ogni nostra sede operativa. Riconosciamo il valore delle persone e delle loro capacità e sappiamo 
dell'importanza di possedere una valida autorizzazione di lavoro in un paese ospitante. Coloro che lavorano in 
un paese diverso da quello natio devono procurarsi tutti i visti e permessi di lavoro necessari ai sensi delle 
leggi prima di giungere nel paese ospitante e sono responsabili della conformità alle condizioni di tali visti e 
permessi, così come delle normative per la dichiarazione dei redditi, il cambio valuta e altre leggi del paese 
ospitante.  
 

Il nostro programma di conformità 
Pagine  

• Amministrazione 
• Azioni legali e indagini interne 
• Risorse per chiedere consiglio e segnalare i problemi 
• Formazione e certificazione 
• Azioni disciplinari 
• Nessuna ritorsione 

 
Amministrazione 
Questo Codice sarà amministrato e interpretato dal nostro Responsabile Globale per l'Etica ManpowerGroup, 
Michael J. Lynch (Michael.Lynch@manpowergroup.com). Il Responsabile Globale per l'Etica ManpowerGroup 
è autorizzato a formulare e implementare le regole, le procedure ed i programmi educativi intesi a promuovere 
l'efficacia del Codice. È autorizzato inoltre a rispondere ad eventuali domande sul Codice e sulla sua corretta 
applicabilità in situazioni specifiche.  
 
Il Responsabile Globale per l'Etica ManpowerGroup riferirà periodicamente ogni questione di conformità al 
Codice al Consiglio di amministrazione o al Comitato di consiglio appropriato. 
 
Azioni legali e indagini interne  
Vogliamo essere responsabili e precisi in ogni nostra transazione di lavoro e per questo chiediamo a chiunque 
dovesse ricevere una domanda, una lamentela, un avviso o una segnalazione di qualsiasi tipo che riguardi il 
coinvolgimento della nostra Azienda in un'azione legale o amministrativa oppure a un'indagine governativa, di 
notificare immediatamente il Consulente Legale esterno, il quale si occuperà di coordinare la nostra risposta.  
 



Le indagini spesso implicano complesse questioni legali e commerciali. Non tentate di investigare un'istanza 
legale voi stessi, poiché ciò potrebbe comprometterla. Spetta alla direzione dell'Azienda stabilire se sia il caso 
di avviare un'indagine interna, nonché determinare i metodi da applicare.  
 
Se il risultato di un'indagine interna o governativa impone un'azione correttiva, la direzione dovrà stabilire la 
procedura appropriata da intraprendere e sarà responsabile della sua implementazione. 
 
Abbiamo il dovere e l'obbligo di cooperare pienamente con qualsiasi indagine interna condotta dall'Azienda. Se 
il Consulente Legale esterno o i legali esterni lo indicheranno, ognuno di noi dovrà cooperare pienamente con 
le forze dell'ordine se coinvolte nell'indagine.  
 
Dobbiamo essere sinceri in tutte le interazioni con investigatori statali o interni e con le forze dell'ordine e non 
dobbiamo: 

• Distruggere, alterare o celare documenti o altre prove potenzialmente rilevanti 
• Dichiarare il falso o rilasciare dichiarazioni fuorvianti in relazione a un'indagine interna o governativa 
• Ostacolare o influenzare in maniera fraudolenta o impedire lo sviluppo dell'indagine 
• Tentare di convincere altri a distruggere le prove, fornire informazioni false o fuorvianti o intralciare 

un'indagine 
 
Risorse per chiedere consiglio e segnalare i problemi 
Per chiedere consiglio su un problema in materia di etica professionale o di conformità al Codice di condotta 
etica e professionale o per segnalare una violazione reale o presunta sono a vostra disposizione i metodi 
seguenti: 

1. Parlate con il vostro Responsabile, Direttore, Funzionario regionale per la conformità o con il 
Responsabile Globale per l'Etica ManpowerGroup. 

2. Chiamate la hotline per l'etica professionale. ManpowerGroup si serve di un provider esterno, Global 
Compliance, a tale scopo, che potete contattare gratuitamente per telefono nei modi seguenti:  
• Per chi chiama dal Nord America: +1 800 210 3458. 
• Per chi chiama da altri paesi, visitare 

www.manpowergroup.com/about/documentdisplay.cfm?DocumentID=1489. Se si chiama da un 
paese incluso nell'elenco, utilizzare il numero di accesso diretto di tale paese. 

• Se si chiama da un paese non incluso nell'elenco, visitare www.business.att.com/bt/access.jsp 
per trovare il numero di accesso AT&T di tale paese. Chiamare questo numero, attendere il 
tono o il messaggio vocale e comporre quindi il numero 800-210-3458. 

     3. Rivolgersi al Responsabile Globale per l'Etica ManpowerGroup e Assistente del Consulente Legale 
esterno 
 Michael J. Lynch 
 Telefono: +1 414 906 6580 
 E-mail: Michael.Lynch@manpowergroup.com 
 Recapito postale: 100 Manpower Place, Milwaukee, WI 53212, USA 
 
Formazione e certificazione 
La nostra comune responsabilità è fare la cosa giusta per tutti gli stakeholder e per proteggere la reputazione 
della nostra Azienda. Uno dei passi più importanti per un dipendente è completare un corso di formazione 
periodico su questo Codice e sulle politiche aziendali. Il Responsabile Globale per l'Etica ManpowerGroup ha 
istituito numerosi programmi formativi per questo scopo. 
 
Per assicurare il rispetto delle norme del Codice, tutti i dipendenti nel mondo (eccetto gli associati) e tutti i 
componenti del Consiglio di Amministrazione di ManpowerGroup devono completare e restituire il modulo di 
conformità su base annua. 
 
Azioni disciplinari 
Il mancato rispetto del Codice, il non completamento della Certificazione richiesta o la mancata cooperazione 
con un'indagine interna di violazione presunta o reale delle norme del Codice può essere oggetto di un 



procedimento disciplinare e motivo di adozione di un conseguente provvedimento di gravità proporzionale fino 
addirittura alla risoluzione del rapporto di lavoro. 
 
Nessuna ritorsione 
La nostra Azienda vieta e non tollera qualsiasi tipo di ritorsione nei confronti di chi, in buona fede, segnali una 
violazione presunta o reale di una legge, regola, normativa o disposizione di questo Codice. 
 
Le ritorsioni o le rappresaglie sono considerate esse stesse una violazione di questo Codice. Se si ritiene di 
essere stati soggetti a una forma di ritorsione, è necessario notificare il problema al Responsabile o al 
Responsabile Globale per l'Etica ManpowerGroup. 
 

 
"La nostra cultura aziendale è unica; la ricreiamo ogni giorno non solo attraverso COSA facciamo e diciamo 
ma soprattutto per COME lo facciamo e diciamo. È esattamente questo il livello di impegno nella condotta 
individuale che contribuisce a "The ManpowerGroup Experience". 
 
Jeff Joerres, Presidente e CEO, ManpowerGroup.  
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Quale delle seguenti dichiarazioni fa parte della politica di ManpowerGroup per la segnalazione di violazioni 
alla conformità? 
 
Selezionare tutte le voci pertinenti e fare clic su FINE per visualizzare la risposta. 
 

• In caso di dubbi, contattare il proprio Direttore, responsabile, Funzionario regionale per la conformità 
o il Responsabile Globale per l'Etica ManpowerGroup. 

• Se si segnala un episodio di non conformità, sarà subito reso pubblicamente noto in tutta 
ManpowerGroup. 

• Se si segnala in buona fede un'offesa sospetta che successivamente si dimostra priva di 
fondamento, si potrebbero subire ritorsioni.  

 
Fine 
Risposta: la prima casella deve essere stata selezionata. 
 
Se avete dubbi in merito alla conformità, avete diversi modi per segnalare il fatto, ad esempio parlandone 
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