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 UN MESSAGGIO DAL NOSTRO CEO

Cari Colleghi,
l'integrità è il fulcro del nostro modo di condurre le attività 
commerciali alla Bunge all'interno del mercato globale. Siamo 
parte della catena alimentare di approvvigionamento globale e 
molte persone in svariati Paesi in tutto il mondo dipendono da 
noi. Il nostro è un obiettivo molto importante: creare catene di 
approvvigionamento globali e realizzare operazioni su scala locale che 
consentano la produzione di prodotti alimentari economici, di qualità 
elevata, rendendoli disponibili per milioni di persone. Il rispetto 
degli standard etici e di integrità più elevati, indipendentemente 
dal mercato in cui operiamo, è il fattore che consente ai nostri 
clienti, azionisti, dipendenti e terzi di riporre la massima fiducia in 
noi e nel nostro futuro e rappresenta l'elemento chiave della nostra 
reputazione.

Leggete il nostro Codice di comportamento nella sua interezza.  
È valido per tutti noi, in ogni parte del mondo, quotidianamente. 
È disegnato come guida alla comprensione e responsabilizzazione 
dei dipendenti Bunge, nella conduzione delle attività commerciali 
secondo principi etici e normativi. È importante rivedere il Codice 
di comportamento regolarmente e chiedere spiegazioni in caso di 
dubbi.

L'impegno personale a soddisfare le aspettative illustrate nel Codice è 
fondamentale per il successo delle nostre operazioni in corso e per il 
nostro futuro. Grazie per il vostro sostegno.

 
 
Soren Schroder
Chief Executive Officer (Amministratore delegato)
Bunge Limited

“Sempre le 
operazioni migliori, 

in qualsiasi parte del 
mondo.” 
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Il rispetto degli standard etici 
e di integrità più elevati, 

indipendentemente dal mercato 
in cui operiamo, è il fattore 

che consente ai nostri clienti, 
azionisti, dipendenti e terzi 
di riporre la massima fiducia 
in noi e nel nostro futuro e 

rappresenta l'elemento chiave 
della nostra reputazione.
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 I NOSTRI VALORI SONO LA NOSTRA GUIDA

I nostri valori sono da lungo riflessi nel nostro operato e rappresentano guide essenziali per tutti i dipendenti e 
standard di conformità.

Integrità: onestà e imparzialità guidano il nostro operato. 

Collaborazione:  le doti individuali e il lavoro di gruppo sono valorizzati e impiegati a beneficio di Bunge 
e dei nostri azionisti.

Senso civico::  contribuiamo allo sviluppo individuale e al tessuto sociale ed economico delle nostre 
comunità e siamo impegnati sotto il profilo ambientale.

Imprenditorialità:  premiamo l'iniziativa individuale per essere all'altezza delle opportunità e produrre 
risultati.

Apertura mentale e fiducia:  siamo aperti alle idee e opinioni altrui e ci fidiamo dei nostri 
colleghi.
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•	 	Il	nostro	Codice	di	Comportamento	
•	 	Quali	sono	le	aspettative	nei	miei	confronti?
•	 	Quali	sono	le	aspettative	riposte	nei	nostri	
responsabili?	

•	 	Dubbi	e	domande

INTRODUZIONE
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  IL NOSTRO CODICE DI COMPORTAMENTO
Alla Bunge, siamo impegnati in una delle maggiori sfide su scala mondiale: garantire la sicurezza alimentare per una 
popolazione in crescita in modo sostenibile. Il presente Codice di comportamento (il “Codice”) svolge il ruolo di guida 
etica comportamentale e di conformità alla normativa nel corso dello svolgimento di questo importante ruolo, in ogni 
parte del mondo, quotidianamente. Illustra gli standard cui dobbiamo attenerci per mettere in pratica i nostri valori 
centrali, come anche le normative specifiche, i regolamenti e le politiche applicabili al nostro operato.

Tutti i dipendenti della comunità Bunge, a tempo pieno, part time o collaboratori esterni, hanno il dovere di seguire 
il nostro Codice e di conformarsi a tutte le politiche e procedure aziendali, oltre a tutte le normative, le regole e i 
regolamenti applicabili nei mercati in cui Bunge svolge le sue attività commerciali. Il nostro Codice è valido in egual 
misura per il Consiglio di amministrazione, in relazione a tutte le attività da esso intraprese a nome di Bunge. Anche i 
consulenti, gli appaltatori e gli altri partner commerciali, che conducono attività a nome di Bunge, sono impegnati al 
rispetto dei principi del presente Codice.

Il nostro Codice è una guida per assumere le decisioni giuste, ma non è in grado di prevedere ogni situazione. Il 
Codice non fornisce informazioni dettagliate su tutti i requisiti legali applicabili alla Bunge e non prende in esame 
tutte le politiche o procedure aziendali o locali. Potrebbero sussistere casi in cui le politiche o le normative di un'area 
geografica o di un'unità commerciale specifica risultano ancora più stringenti degli standard presenti nel nostro 
Codice. In caso di domande relative al Codice, le politiche e procedure aziendali o le normative in vigore, fare 
riferimento alle risorse elencate in Dubbi e domande.

I termini “Bunge” o l'“Azienda” si riferiscono a Bunge Limited e a tutte le sue consociate, sia interamente controllate 
che a maggioranza, le affiliate e le società a compartecipazione controllate da Bunge. I termini “dipendente” o “voi” e 
“dipendenti” o “noi” si riferiscono ai responsabili, funzionari e dipendenti di Bunge, se non altrimenti specificato.

QUALI SONO LE 
ASPETTATIVE NEI MIEI 
CONFRONTI?
La nota integrità di Bunge si basa sulle decisioni 
prese da ciascuno di noi, in ogni parte del mondo, 
quotidianamente. In qualità di dipendenti, ci assumiamo 
tutti la responsabilità di leggere e aderire al Codice, alle 
politiche e procedure aziendali e alla normativa. 

Ci impegniamo inoltre a denunciare sempre la mancata 
aderenza al Codice, alle politiche e procedure aziendali e 
alla normativa da parte di chiunque. Non dobbiamo mai 
chiedere o consentire a terzi di agire per conto di Bunge, 
in modo tale da violare il Codice, le politiche e procedure 
aziendali e la normativa.

In caso di domande o dubbi sugli argomenti trattati nel 
presente Codice, sollevarli il prima possibile. Se si nota 
qualcosa di poco chiaro o in caso si abbiano dubbi su 
come comportarsi, consultare le risorse elencate in  
Dubbi e domande.
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  QUALI SONO LE ASPETTATIVE RIPOSTE NEI NOSTRI 
RESPONSABILI?
Abbiamo tutti il dovere di seguire il Codice, ma i responsabili hanno un obbligo ancora maggiore. I responsabili 
devono dare l'esempio e creare un ambiente lavorativo in cui il personale comprenda le responsabilità secondo il 
Codice, le politiche aziendali e la normativa e sia a suo agio nel porre domande e sollevare dubbi senza paura di 
ripercussioni. Se siete un responsabile e non siete sicuri di come rispondere alla domanda di un dipendente oppure 
di come affrontarne i dubbi, utilizzate le risorse elencate nel Codice. I responsabili non possono mai commettere 
ritorsioni né possono consentire ritorsioni nei confronti di un individuo che abbia, in buona fede, segnalato un 
sospetto di cattiva condotta.

DUBBI E DOMANDE
Come posso ottenere risposte a una domanda non trattata nel Codice?
Sebbene il Codice copra un'ampia gamma di problemi, non è in grado di affrontarli tutti o di fornire una risposta a 
tutti i quesiti che possono presentarsi. Il Codice pone piuttosto gli standard di base in grado di svolgere una funzione 
di guida. In caso di domande relative al Codice, alle politiche e procedure aziendali o alle normative in vigore, fare 
sempre riferimento a una delle risorse elencate sotto. Chiedere assistenza, in qualsiasi momento, in caso di dubbi sul 
migliore corso di azione da intraprendere in una particolare situazione. 

Perché è importante la segnalazione?
La segnalazione immediata di sospetto di cattiva condotta può aiutare a prevenire o limitare i danni a Bunge e alla sua 
reputazione. In caso di dubbi in materia di condotta non etica o qualora si sospetti una possibile violazione del Codice, 
di una politica o procedura aziendale o della normativa, segnalarlo immediatamente. 

A chi bisogna rivolgersi per aiuto o per segnalare un episodio di cattiva 
condotta?
Bunge offre molte risorse cui rivolgersi in caso di dubbi o quesiti. Contattare una delle seguenti risorse in qualsiasi 
momento:

 • Il proprio responsabile oppure un altro responsabile di fiducia
 • Risorse umane
 • L'Ufficio legale
 • Il reparto di etica e conformità globali (“GEC”)
 • La nostra hotline

L'hotline multilingue è disponibile presso il sito www.bunge.alertline.com oppure in Europa al sito www.bungeeu.
alertline.com, oppure al numero verde +1-888-691-0773 solo per chi chiama dagli Stati Uniti e dal Canada. Un elenco 
di numeri verdi, specifici per il paese di residenza, è disponibile sul portale Bunge al sito http://bnaportal.na.dir.bunge.
com/wps/portal/gec.
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La hotline è gestita con personale esterno di una società indipendente 
ed è disponibile 24 ore al giorno, sette giorni alla settimana. Sebbene 
chi effettui la chiamata sia invitato a identificarsi, vengono anche 
accettate chiamate anonime, se la normativa locale lo consente. Le 
segnalazioni vengono mantenute confidenziali il più possibile, nei 
limiti dell'esigenza per condurre un'indagine adeguata e risolvere il 
problema. Le segnalazioni anonime vengono trattate il più possibile in 
base alle informazioni fornite. 

Contattare l'hotline in qualsiasi momento per parlare apertamente di 
problemi quali:

 • Furto, frode o qualsiasi forma di disonestà
 • Tangenti o corruzione
 • Conflitto di interesse
 • Molestie o discriminazione
 • Irregolarità finanziarie o contabili
 • Salute e sicurezza sul lavoro
 • Abuso di alcol o di sostanze stupefacenti sul posto di lavoro
 • Comportamento violento o minaccioso
 • Violazioni del presente Codice, delle politiche aziendali o delle 

normative

Segnalazioni in buona fede e assenza di 
ritorsioni
Bunge si impegna alla creazione di un ambiente in cui la segnalazione 
di cattiva condotta, nota o sospetta, o di una violazione delle politiche 
e procedure aziendali o della normativa, possa essere effettuata 
agevolmente, senza temere ritorsioni. Bunge vieta in modo assoluto atti di 
ritorsione nei confronti di coloro che segnalano un dubbio in buona fede. 

 

Bunge vieta in modo assoluto atti di ritorsione nei confronti di persone che 

fanno una segnalazione in buona fede o che partecipano a un'indagine, ovvero 

siamo liberi di fare una segnalazione senza temere ritorsioni negative sulla 

posizione lavorativa. La nostra politica di assenza di ritorsioni protegge chiunque 

faccia una segnalazione in buona fede, anche se viene appurato in un momento 

successivo che si tratta di un errore. 

ELEMENTO CHIAVE
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Alisha ritiene che il suo responsabile le stia 
chiedendo di fare qualcosa che rappresenta una 
violazione del Codice di comportamento. Come si 
deve comportare?

Alisha deve sollevare liberamente tale dubbio con il 
suo responsabile. Se la risposta del responsabile non 
è soddisfacente o non si sente a suo agio a parlarne 
direttamente con questa persona, deve sollevare tale 
dubbio con una qualsiasi delle altre risorse elencate 
in Dubbi e domande. 

D&R

Indagini e disciplina
Bunge risponde in modo tempestivo a tutte le segnalazioni di cattiva condotta. In qualità di dipendenti, potremmo 
essere chiamati ad aiutare con le indagini relative a un sospetto di cattiva condotta. Siamo sempre invitati a cooperare 
e fornire informazioni complete e precise relative alle indagini.

La responsabilità per qualsiasi violazione del Codice ricade sul perpetrante, che deve essere disciplinato in modo 
conforme, fino all'eventuale cessazione del rapporto di lavoro. Segnalazioni o accuse malevole o intenzionalmente 
false rappresentano una forma di cattiva condotta secondo il Codice. 
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•	 	Rispetto	sul	posto	di	lavoro
•	 	Salute	e	sicurezza	sul	posto	di	lavoro
•	 	Politiche	lavorative	eque

CONCENTRAZIONE SUI NOSTRI 
COLLEGHI DI LAVORO
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John lavora presso la fabbrica per la lavorazione 
della soia di Bunge. Zoppica in modo accentuato. 
Un gruppo di suoi colleghi lo prende in giro, 
facendo finta di zoppicare e dicendo spesso battute 
offensive. John è frustrato dal trattamento ricevuto 
da questi colleghi. Come si deve comportare? 

John deve segnalare questo comportamento al suo 
responsabile oppure a qualsiasi altra risorsa elencata 
in Dubbi e domande. Bunge svolgerà un'indagine 
sulla segnalazione di John per risolvere la situazione.

  RISPETTO SUL POSTO DI LAVORO
Diversità
Uno dei principali punti di forza di Bunge consiste 
nella varietà dei propri dipendenti. Bunge mira alla 
promozione di un'atmosfera di apertura mentale, 
fiducia e inclusione nel rispetto delle varie doti, 
abilità, bagaglio ed esperienze dei singoli individui. 
L'aspettativa è di un trattamento equo reciproco e di 
rispetto del contributo univoco dei singoli individui. 

Discriminazione
Bunge vieta qualsiasi forma di discriminazione 
illecita nei confronti di dipendenti o di candidati alla 
dipendenza. Le decisioni in materia di impiego, come 
l'assunzione, le promozioni e la retribuzione, vanno 
pertanto effettuate nel rispetto delle caratteristiche 
normative di protezione. Sebbene tali caratteristiche 
possano differire in base alla normativa locale, in 
generale comprendono: razza, colore, religione, sesso, 
nazionalità, cittadinanza, età, invalidità, orientamento 
sessuale, appartenenza all'ordine militare o di ex 
combattente e stato civile.

Molestie
Bunge mira a fornire un ambiente di lavoro in cui tutti i dipendenti vengano trattati con dignità e rispetto. L'azienda 
non ammette molestie illecite di qualsiasi tipo. Le molestie si riferiscono a comportamenti relativi alle caratteristiche di 
un individuo protetto dalla legge in grado di creare un ambiente di lavoro ostile o intimidatorio. Le molestie possono 
ad esempio comprendere commenti o battute offensivi o derogatori, forme di molestie sessuali o l'esposizione di 
materiale di natura inappropriata. Possono provenire da fonti diverse, compresi colleghi, responsabili, clienti o fornitori 
e possono essere a sfondo sessuale o meno. 

Se si ritiene di aver notato o di essere stati sottoposti a discriminazioni o molestie, segnalare immediatamente la 
situazione a una delle risorse elencate in Dubbi e domande. Tenere presente che Bunge non ammette ritorsioni nei 
vostri confronti per una segnalazione fatta in buona fede.

D&R
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Privacy dei dipendenti
Bunge rispetta la privacy dei dipendenti e protegge 
tutte le informazioni personali e di natura confidenziale 
raccolte dall'azienda per il funzionamento e a scopo 
legale in conformità alle leggi sul rispetto della privacy 
dei dati applicabili. Le persone con accesso alle 
informazioni personali dei dipendenti, come i numeri di 
identificazione rilasciati dal governo o di cartella clinica, 
devono conformarsi al rispetto di tutte le politiche e 
norme applicabili in materia di privacy e di protezione 
dei dati per quanto riguarda la raccolta, l'uso e la 
divulgazione di tali informazioni.

Sebbene l'azienda rispetti la nostra privacy, Bunge 
si riserva il diritto di ispezionare gli stabilimenti e 
beni aziendali, come computer, registri di chiamate 
telefoniche, armadietti, e-mail, file, documenti 
commerciali e luoghi di lavoro. Se non diversamente 
indicato dalla normativa applicabile, non è possibile 
pretendere privacy nell'uso di servizi o apparecchiature 
di proprietà aziendale. 

Prima di parlare o agire, porsi le seguenti domande:

�  Le mie parole e azioni comunicano rispetto?
�  Le mie parole e azioni indicano che sono un elemento del gioco di 

squadra?
�  Le mie parole e azioni sembrano minacciose o offensive in alcun modo?

PRESTARE MAGGIORE ATTENZIONE
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SALUTE E SICUREZZA SUL 
POSTO DI LAVORO
Condizioni di sicurezza sul posto di 
lavoro
Alla Bunge, non c'è lavoro talmente importante o 
urgente da non poter essere svolto in sicurezza. Bunge 
è impegnata al raggiungimento di una cultura senza 
incidenti sul lavoro, grazie all'integrazione della sicurezza 
in tutti gli stabilimenti e attività commerciali attraverso un 
processo di miglioramento continuo. Indipendentemente 
dal luogo o dal tipo di lavoro svolto, la sicurezza viene 
per prima. Dobbiamo attenerci a tutte le politiche Bunge, 
come pure alle normative e ai regolamenti applicabili, 
studiati per la prevenzione dei rischi sul posto di lavoro e 
per la promozione di un ambiente di lavoro sano e sicuro. 
Produzione e profitto sono sempre secondi alla sicurezza.

Informare tempestivamente il proprio responsabile 
di incidenti o condizioni in grado di compromettere 
la sicurezza o la salute del luogo di lavoro oppure 
contattare una qualsiasi altra risorsa elencata in Dubbi e 
domande. Per informazioni aggiuntive e assistenza fare 
riferimento alle Politiche sulla sicurezza e salute globali e 
a Norme sulla sicurezza globale.

 

Violenza sul posto di lavoro
Alla Bunge, non è ammessa violenza sul posto di lavoro, 
compresi minacce, intimidazioni e atti di violenza. Bunge 
vieta il possesso di armi all'interno dei propri stabilimenti. 
Se si viene a conoscenza di minacce di violenza, 
segnalare tempestivamente la situazione al proprio 
responsabile o a una qualsiasi delle altre risorse elencate 
in Dubbi e domande. 

Abuso di sostanze stupefacenti
Presentandosi al lavoro sotto l'influenza di alcol o di 
sostanze stupefacenti si mette a repentaglio la sicurezza 
e la salute propria e di terzi. A tutti i dipendenti è vietato 
sul posto di lavoro il possesso, l'uso o lo svolgimento 
delle proprie mansioni sotto l'influenza di alcol, 
stupefacenti e sostanze controllate o l'uso scorretto di 
farmaci, sia dietro prescrizione che da banco. 
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Il rubinetto di arresto presente su un componente 
di un'apparecchiatura di produzione non funziona e 
la sua sostituzione e installazione richiederà diversi 
giorni. Il responsabile di Gustavo gli ha ricordato di 
fare attenzione e gli ha chiesto di continuare a usare 
l'apparecchiatura in modo che la produttività del sito 
non cali. Gustavo ritiene che questa sia una cattiva 
idea. Come si deve comportare?

Gustavo ha ragione. Non c'è lavoro talmente 
importante o urgente da non poter essere svolto 
nel rispetto delle misure di sicurezza. Gustavo deve 
segnalare questa situazione a un altro responsabile 
oppure a qualsiasi altra risorsa elencata in Dubbi e 
domande. 

  

D&R

POLITICHE LAVORATIVE EQUE
Bunge è impegnata al rispetto dei diritti di tutti i dipendenti e mantiene tale impegno conformandosi a tutte le 
normative applicabili in materia di compensazione salariale e oraria ovunque opera. Bunge riconosce inoltre il diritto 
dei dipendenti alla libertà di associazione. Bunge esige che i suoi partner e fornitori commerciali aderiscano ai principi 
di questo Codice, compreso il loro impegno al rispetto dei diritti umani, al trattamento dignitoso e rispettoso dei 
dipendenti e la loro conformità a tutte le normative applicabili in materia di impiego. Non ammetteremo fornitori 
che deliberatamente impiegano o sottopongono a sfruttamento minori o che ricorrono a manodopera forzata. Per 
informazioni aggiuntive e assistenza fare riferimento alle Politiche globali in materia di impiego.
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•	 	Protezione	del	patrimonio	aziendale
•	 	Sistemi	informativi	e	di	comunicazione
•	 	Informazioni	confidenziali	e	proprietà	intellettuale
•	 	Conflitti	di	interesse
•	 	Regali	e	intrattenimento

CONCENTRAZIONE SULLA 
NOSTRA AZIENDA
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  PROTEZIONE DEL PATRIMONIO 
AZIENDALE
In qualità di dipendenti siamo tutti chiamati a proteggere 
adeguatamente e utilizzare in modo responsabile il patrimonio 
aziendale per evitare perdite, danni, furti, usi non autorizzati e 
sprechi. Il patrimonio aziendale comprende i beni fisici, come 
gli impianti, le dotazioni, i macchinari, l'inventario, i veicoli e 
i fondi aziendali. Il patrimonio aziendale comprende inoltre 
beni intangibili, come informazioni confidenziali e proprietarie, 
la proprietà intellettuale e i sistemi di informazione. La 
salvaguardia del patrimonio Bunge è affidata a voi; utilizzatelo 
in modo efficiente proteggendolo dall'uso non autorizzato. 
I fondi aziendali vanno maneggiati in modo onesto e in 
conformità alle politiche aziendali applicabili. 

Esempi di appropriazione indebita di risorse aziendali comprendono: 

l'appropriazione di prodotti o forniture per uso personale, l'addebito di spese 

personali su carte di credito aziendali e la deviazione di beni tramite frode o 

appropriazione indebita.

ELEMENTO CHIAVE

Deborah e il suo collega Martin vanno a pranzo 
fuori con la macchina di Martin. Sulla via del rientro 
in ufficio, Martin si ferma per fare il pieno e usa la 
carta di credito dell'azienda per pagare. Deborah 
chiede spiegazioni su tale comportamento e Martin 
risponde che è solo la seconda volta che paga 
con la carta di credito aziendale per fare il pieno. 
Sostiene che l'azienda “glielo deve”, in quanto non 
è in grado di venire compensato per gli straordinari 
recentemente accumulati. Come si deve comportare 
Deborah? 

Bunge fa affidamento sui propri dipendenti per l'uso 
onesto delle risorse aziendali. Deborah ha ragione 
nel sostenere che Martin non deve utilizzare la carta 
di credito aziendale per spese personali. Data la 
sua consapevolezza dell'uso scorretto delle risorse 
aziendali, Deborah ha l'obbligo di segnalare questo 
comportamento. Deve contattare una delle risorse 
elencate in Dubbi e domande.

D&R
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  SISTEMI INFORMATIVI E DI COMUNICAZIONE
Uso corretto della tecnologia aziendale
Bunge fornisce un'ampia gamma di risorse tecnologiche per lo svolgimento del lavoro quotidiano per consentire 
l'avanzamento delle sue attività commerciali. Siamo pertanto responsabili della salvaguardia di queste risorse e 
tecnologie fornite, come computer portatili, telefoni cellulari, tablet e software. Ognuno di noi ha la responsabilità 
di evitare danni, lesioni, perdite o accesso non autorizzato a tali risorse. Se si devono impiegare risorse tecnologiche 
per uso personale, tale uso deve essere limitato e corretto. L'uso di risorse aziendali non deve mai interferire con gli 
impegni lavorativi per Bunge o essere in violazione di politiche aziendali. 

È strettamente vietato l'uso di sistemi aziendali (compresi posta elettronica, messaggistica immediata, Internet o 
il portale Bunge) per attività illegali, immorali o comunque contrarie al presente Codice o politica aziendale. Per 
informazioni aggiuntive riguardo all'uso delle risorse tecnologiche aziendali, fare riferimento alla Politica per le 
comunicazioni elettroniche.

Social media
I social media hanno avuto un impatto decisivo in 
termini di modalità di condivisione delle informazioni. 
Essi creano nuove opportunità di comunicazione e 
collaborazione, parallelamente a un aumento dei rischi 
di danni per Bunge. Esiste un grande numero di norme 
in tutto il mondo che regolano cosa l'azienda possa 
e non possa comunicare relativamente a se stessa 
e ai suoi prodotti. Se pertanto la propria posizione 
all'interno dell'azienda comprende la comunicazione 
a mezzo di social media, attenersi a tutte le politiche 
e linee guida applicabili stabilite dall'Ufficio legale e/o 
delle Comunicazioni.

Tenere presente che i messaggi elettronici (come e-mail, messaggi di testo e 

pubblicazioni su Internet) sono documenti permanenti, trasferibili, in grado 

di influire sulla reputazione della nostra azienda. In caso di domande su chi 

possa comunicare su un determinato problema, oppure per accertarsi se 

la comunicazione di tale problema sia appropriata, rivolgersi all'assistenza 

dell'Ufficio comunicazioni o a una delle risorse elencate in Dubbi	e	domande. 

PRESTARE MAGGIORE ATTENZIONE
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Magda legge i blog del settore in materia di 
revisione di prodotti alimentari. In uno di tali 
post, un blogger critica aspramente un prodotto 
Bunge. Magda ritiene completamente imprecisi tali 
commenti, che gettano discredito su Bunge. Decide 
di difendere l'azienda nel proprio blog. Ritiene 
di poter essere in grado di creare un argomento 
convincente in quanto dispone di accesso alla ricerca 
interna non disponibile a persone esterne a Bunge. 
Magda gestisce la situazione in modo giusto?

No. Le informazioni come risultati di ricerche sono 
proprietà aziendale di natura confidenziale, un 
valore da proteggere, non da pubblicare online. 
Magda deve gestire la situazione rivolgendosi 
all'Ufficio comunicazioni, che sarà in grado di 
determinare la risposta più adatta. Consentendo 
a questo team di gestire le comunicazioni con il 
pubblico, siamo in grado di presentare una voce 
e un messaggio univoci relativi a Bunge e ai suoi 
prodotti.

 

INFORMAZIONI CONFIDENZIALI E PROPRIETÀ 
INTELLETTUALE
Informazioni confidenziali
Abbiamo l'obbligo di salvaguardare le informazioni confidenziali di Bunge. Le informazioni confidenziali vanno 
utilizzate esclusivamente per scopi commerciali e divulgate solo a persone autorizzate o verso le quali esista un 
obbligo di informazione. Anche ognuno di noi ha l'obbligo di confidenzialità relativo a tutte le informazioni non 
pubbliche, di terzi, ottenute in seguito a un rapporto commerciale. Tale dovere di confidenzialità prosegue anche in 
seguito alla cessazione del rapporto lavorativo con Bunge. Le stesse linee guida vanno applicate nella comunicazione 
con terzi, sia all'interno che all'esterno dell'organizzazione. Condividere informazioni confidenziali all'interno di Bunge 
solo con coloro che hanno un interesse commerciale alla loro conoscenza. Accertarsi in maniera particolare che gli 
stabilimenti, i computer, i documenti e altro materiale sensibile siano protetti, per evitare in misura ancora maggiore la 
fuga di informazioni confidenziali. In aggiunta non discutere informazioni confidenziali in luoghi in cui possano essere 
intercettate da altri, come ristoranti, bagni pubblici, taxi, aeroplani, ascensori o aree comuni aziendali.

Se si incontrano regole normative o regolamentari che richiedano la divulgazione di informazioni di natura 
confidenziale, contattare l'Ufficio legale per assistenza. Per informazioni aggiuntive, fare riferimento alla Protezione 
della politica sulle informazioni confidenziali e a Politiche sulla divulgazione aziendale. 

Proprietà intellettuale
Siamo tenuti a proteggere e far rispettare i diritti relativi alla proprietà intellettuale dell'azienda. La proprietà 
intellettuale si riferisce a prodotti dell'ingegno, come brevetti, marchi di fabbrica, segreti commerciali, invenzioni o 
processi. La legge protegge i nostri diritti, relativamente a questo tipo di proprietà, come protegge pure altre forme 
di proprietà fisica. In base ai limiti sanciti dalla legge, i diritti relativi a tutta la proprietà intellettuale, creata con 
materiali aziendali, nel corso delle ore lavorative, a spese dell'azienda o nell'ambito degli scopi previsti per il lavoro 
svolto, rappresentano proprietà di Bunge. Come ci aspettiamo che altre persone rispettino i nostri diritti di proprietà 
intellettuale, dobbiamo rispettare i diritti di altri, il che equivale a dire anche la conformità alla concessione di licenze e 
altri accordi simili. Per informazioni aggiuntive, fare riferimento a Trattamento equo di terzi, più avanti.

 D&R
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CONFLITTI DI INTERESSE
Dobbiamo sempre agire nel migliore interesse di Bunge. 
Un conflitto di interesse insorge quando i nostri interessi 
personali, compresi quelli di membri dei nostri familiari, amici 
e colleghi, sono in grado di invalidare la nostra capacità di 
prendere decisioni ragionevoli, oggettive, a nome di Bunge. 
Siamo tenuti a evitare potenziali conflitti di interesse, compresa 
l'apparenza di un conflitto di interesse, in quanto persino 
l'apparenza di un conflitto potrebbe condurre a un esame 
attento del nostro movente.

Se si è coinvolti in una situazione di conflitto di interesse, 
accertato o sospetto, si ha l'obbligo di divulgazione tempestiva 
di questo al proprio responsabile, all'Ufficio legale o al GEC. 
Su base annuale potrebbe essere richiesta la divulgazione 
di conflitti potenziali, per iscritto; tuttavia, l'obbligo di 
divulgazione di conflitti di interesse potrebbe insorgere in 
qualsiasi momento. Bisogna attenersi in aggiunta ai processi e 
alle procedure locali per la segnalazione di conflitti di interesse.

Non è possibile specificare tutta la gamma di attività che 
possono condurre a un conflitto di interesse, o all'apparenza di 
un conflitto, nel presente Codice. Le sezioni seguenti riflettono 
alcune delle situazioni più comuni, da cui potrebbe derivare un 
conflitto di interesse. 

Le informazioni confidenziali sono informazioni non pubbliche in grado di 

essere impiegate dai nostri concorrenti o nocive per Bunge o per i relativi 

partner commerciali e clienti, se divulgate. Esempi di informazioni confidenziali 

comprendono:

• Piani commerciali

• Previsioni e proiezioni finanziarie

• Informazioni finanziarie di natura non pubblica

• Piani relativi a fusioni, acquisizioni o spoliazioni potenziali

• Elenchi clienti, strategie di marketing e informazioni sulla determinazione 

dei prezzi

• Segreti commerciali

• Informazioni protette da accordi di confidenzialità o rapporto privilegiato 

tra avvocato e cliente

CURIOSITÀ

ETICA | IN OGNI PARTE DEL MONDO | QUOTIDIANAMENTE

15



  Impiego esterno e affiliazioni commerciali
Ognuno di noi è responsabile di assicurare che l'impiego fuori dalla Bunge non influisca in modo negativo 
sulle prestazioni lavorative o crei un conflitto di interesse. Esiste un obbligo di notifica, nei confronti del proprio 
responsabile, qualora si partecipi a un impiego secondario. Non è possibile svolgere il ruolo di direttore, quadro, 
consulente, dipendente o ruoli diversi in un'azienda in concorrenza con Bunge o che conduca o miri alla conduzione 
di attività commerciali con Bunge, senza aver in precedenza ottenuto l'approvazione per iscritto del proprio 
responsabile, dell'Ufficio legale o del GEC. 

Interessi finanziari
La partecipazione individuale, o da parte di parenti stretti, di interessi finanziari o di altro tipo, in un'azienda che 
conduce attività commerciali con o è un concorrente di Bunge, non è ammessa, eccetto se si dispone di approvazione 
per iscritto del proprio responsabile, dell'Ufficio legale o del GEC. È tuttavia consentita la partecipazione inferiore 
all'1% di titoli azionari in circolazione (oppure in eccesso dell'1% attraverso fondi comuni di investimento o conti non 
discrezionali, indiretti simili) di società quotate in borsa.

Lavoro con membri della famiglia
I conflitti di interesse tra relazioni personali e professionali devono essere evitati. Ad esempio, i responsabili non 
possono soprintendere a un coniuge o ad altri parenti stretti. In aggiunta i dipendenti Bunge facenti parte della stessa 
famiglia non possono condividere la responsabilità del controllo o della revisione contabile di beni significativi della 
Bunge. Inoltre, Bunge non assume parenti stretti di direttori o responsabili amministrativi se non dietro adeguata 
autorizzazione da parte del Consiglio generale.

Ronaldo è stato di recente trasferito a un 
elevatore cereali vicino al suo paese d'origine e 
promosso come responsabile. I suoi zii possiedono 
dei terreni limitrofi e Ronaldo ha appreso che 
vendono saltuariamente mais a Bunge. Ronaldo è 
preoccupato che queste transazioni possano creare 
un conflitto di interesse con il suo nuovo ruolo 
presso la Bunge. Come si deve comportare?

Il dubbio di Ronaldo è valido e deve informare 
della situazione il suo responsabile, l'Ufficio 
legale o il GEC. Sarà necessaria l'attenta revisione 
della situazione e potrebbe essere necessario 
intraprendere azioni specifiche per risolvere questo 
potenziale conflitto di interesse.

D&R
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Joanna lavora nell'Ufficio approvvigionamento e 
accetta e organizza le offerte dei fornitori. Suo 
fratello è proprietario di una di queste ditte, ma 
nessuno ne è a conoscenza alla Bunge. Joanna 
considera l'esclusione di due offerte più basse 
rispetto a quella dell'azienda del fratello. Non sa 
come comportarsi in termini di fedeltà verso la 
sua famiglia o Bunge. Come si deve comportare 
Joanna?

Joanna deve informare il suo responsabile, l'Ufficio 
legale o il GEC di questo rapporto di parentela e 
rimuoversi dal processo di selezione delle offerte. 
Tutti i dipendenti hanno l'obbligo di impegnarsi per 
il successo di Bunge.

 

Opportunità aziendali
Non è possibile entrare in competizione con Bunge 
oppure usare proprietà, informazioni aziendali o 
la nostra posizione alla Bunge per un guadagno 
personale. Non è pertanto possibile sfruttare 
opportunità commerciali o di investimento, in prima 
persona (o per nostri parenti stretti) che si sviluppino nel 
corso della nostra carriera lavorativa, relative alla nostra 
attività commerciale senza dichiararlo in primo luogo 
alla Bunge. Abbiamo tutti un obbligo nei confronti della 
Bunge di consentire l'avanzamento dei suoi interessi 
legittimi al massimo delle nostre capacità. Abbiamo 
inoltre l'obbligo di non aiutare terzi a sfruttare questo 
tipo di opportunità commerciali o di investimento per 
un guadagno personale, compresi familiari e amici.

Questi scenari di conflitto di interesse non sono in grado di ricoprire tutte le 

situazioni potenziali in cui la fedeltà personale potrebbe essere o apparire di 

essere divisa. La responsabilità personale consiste nell'uso del buon senso nella 

valutazione di potenziali conflitti di interesse e nel portare situazioni dubbie 

all'attenzione del proprio responsabile, dell'Ufficio legale o del GEC,  

in modo che siano in grado di fornire assistenza.

D&R
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 REGALI E INTRATTENIMENTO
Lo scambio di favori commerciali, come regali o offerte di intrattenimento, è una prassi comune, in grado di 
accrescere i rapporti di cooperazione tra le aziende e i loro clienti o partner commerciali. Sia che ci si trovi dal 
lato dell'offerta o del ricevimento di tali regali e intrattenimento, essi sono tuttavia in grado di creare facilmente 
l'apparenza di un conflitto di interesse o un conflitto vero e proprio e vanno pertanto valutati attentamente. In qualità 
di dipendenti ci dobbiamo sempre assicurare che qualsiasi regalo o intrattenimento fornito o ricevuto sia permesso 
dal Codice e dalle normative e politiche in vigore. L'offerta o il ricevimento di regali o intrattenimento, diretti o 
indiretti, in grado di far sembrare di influenzare una decisione commerciale o di mettere a repentaglio una valutazione 
indipendente, sono vietati.

Le offerte di regali o di altri favori commerciali di valore significativo devono essere segnalate e approvate dal proprio 
responsabile. Informare prontamente il GEC o l'Ufficio legale anche in caso di offerte di denaro contante, commissioni 
o tangenti.

A Sean vengono offerti due biglietti per la coppa 
del mondo da un fornitore attualmente in corso 
di trattative per il rinnovo di un grande contratto 
con Bunge. Sean avverte il suo responsabile e viene 
presa la decisione che deve rifiutare il regalo. Sean 
ha preso la decisione giusta?

Sì. La ricerca del consiglio del proprio responsabile, 
prima di accettare questo regalo significativo, 
rappresentava l'approccio giusto verso la situazione. 
Inoltre, poiché Bunge sta conducendo trattative 
per il rinnovo del contratto con il fornitore, l'offerta 
del fornitore poteva essere interpretata come 
un tentativo di influenzare la decisione finale sul 
rinnovo del contratto.

D&R
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L'offerta di pasti o intrattenimento e il loro ricevimento 
sono consentiti a condizione che siano principalmente 
a scopo commerciale. La linea guida per pasti o 
intrattenimento è una prassi comune nel settore e 
nell'attività commerciale locale, ed è conforme ai requisiti 
normativi locali. Sono vietate attività esagerate o in grado 
di creare imbarazzo per Bunge. Le offerte di pasti o 
intrattenimento che comportano viaggi o la permanenza 
notturna vanno in primo luogo approvate dal proprio 
responsabile. Quando si forniscono o si accettano 
favori di natura commerciale, esercitare buonsenso e 
buon discernimento per evitare di dare l'impressione di 
comportamenti scorretti o di un conflitto di interesse.

In generale, come dipendenti di Bunge possiamo offrire o accettare un 

regalo, un pasto o una forma di intrattenimento a condizione che:

� Siano di valore modesto.

� Non siano in forma pecuniaria.

� Non siano frequenti.

� Siano di complemento ragionevole al rapporto commerciale.

� Siano conformi alle prassi del settore e dell'attività commerciale 

locale.

� Non comportino obblighi o la percezione di obblighi di alcuna 

natura per colui che li riceve.

� Non siano in violazione della normativa locale o delle prassi 

aziendali di colui che li riceve.

� Abbiano ricevuto tutte le necessarie approvazioni interne.

PRESTARE MAGGIORE ATTENZIONE

Come esaminato più avanti in Concentrazione sui nostri partner commerciali: rifiuto di tangenti e corruzione, 
l'offerta di regali e intrattenimento a funzionari governativi necessita di considerazioni e requisiti addizionali.
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•	 Fornitura	di	servizi	e	prodotti	sicuri	e	di	qualità	elevata
•	 Trattamento	equo	di	terzi
•	 Concorrenza	equa	
•	 Rifiuto	di	tangenti	e	corruzione
•	 Svolgimento	di	commercio	internazionale

CONCENTRAZIONE 
SUI NOSTRI PARTNER 
COMMERCIALI
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  FORNITURA DI SERVIZI E PRODOTTI SICURI E DI QUALITÀ 
ELEVATA
Siamo tutti responsabili di mantenere la fiducia dei nostri clienti accertandoci che i nostri prodotti e servizi siano 
sempre sicuri e di qualità elevata. Tutti i nostri processi, prodotti e servizi soddisfano o superano i requisiti di tutti i 
regolamenti in materia di salute e sicurezza applicabili. Abbiamo tutti la responsabilità di conformarci alle normative in 
materia di salute e sicurezza dei prodotti. 

TRATTAMENTO EQUO DI 
TERZI
Trattative eque con i clienti
Bunge è impegnata al trattamento dei suoi clienti 
in modo etico, equo e in conformità con tutte le 
normative applicabili. Gli accordi con i clienti riflettono 
il valore da noi riposto nella loro attività. Tutte le 
dichiarazioni in materia di prodotti e servizi devono 
essere corrette, concrete e complete. Siamo tenuti a 
non trarre mai in inganno o mettere fuori strada clienti 
attuali o potenziali.

Scelta dei fornitori
Apprezziamo i nostri fornitori e miriamo a svolgere 
attività commerciali con organizzazioni che si 
conformano alle normative applicabili e che si 
attengono ai principi conformi a quelli presenti nel 
Codice. Basiamo le decisioni relative alla scelta dei 
fornitori su criteri commerciali validi, non su rapporti o 
interessi di natura personale. Tra questi criteri rientrano 
la qualità di prodotti e servizi, i costi, l'affidabilità e 
l'esperienza. 

CONCORRENZA EQUA
Bunge è sottoposta a norme sulla concorrenza in molti 
dei paesi in cui svolge le sue attività commerciali. Siamo 
chiamati a comportarci sempre con integrità in materia 
di concorrenza e ad attenerci alle normative applicabili. 
È di importanza fondamentale per il nostro successo 
non assumere mai comportamenti tali da ledere la 
reputazione della nostra azienda, caratterizzata da 
alti standard di integrità commerciale e di condotta 
commerciale etica. 
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  Evitare accordi scorretti
Il successo di Bunge dipende dalla sua concorrenza forte ma equa sul mercato. Le leggi sulla concorrenza o l'antitrust 
sono studiate al fine di promuovere la correttezza della concorrenza e la politica di Bunge consiste nel rispetto 
completo delle normative applicabili in materia di concorrenza all'interno delle giurisdizioni in cui opera. Uno dei 
metodi per ottenere questo obiettivo consiste nell'essere particolarmente attenti in tutte le situazioni in cui veniamo 
a interagire con i nostri concorrenti, come nel caso della partecipazione a conferenze o associazioni di categoria. 
Le normative sulla concorrenza in genere proibiscono accordi con i concorrenti in grado di limitare il commercio. 
Esempi comuni consistono nello stabilire prezzi fissi, limitare la produzione, truccare offerte e dividere mercati, 
territori o clienti. Dobbiamo inoltre evitare gli accordi di unione disonesta dei prodotti, di creazione di prezzi di 
rivendita o il boicottaggio di particolari clienti. Tenere presente che questi tipi di accordi non devono essere formali 
o per iscritto per essere illegali: anche gli accordi saldati da strette di mano informali sono in grado di violare le 
normative sulla concorrenza. Le leggi sulla concorrenza possono essere complicate e variare da paese a paese. Per 
ulteriori informazioni e assistenza, fare riferimento al nostro Manuale di conformità alla normativa sulla concorrenza e 
contattare l'Ufficio legale per qualsiasi altra domanda.

Informazioni sulla concorrenza relative a terzi
La raccolta tempestiva di informazioni sul settore, comprese quelle relative ai nostri concorrenti, è importante per 
Bunge per mantenersi competitiva. Sebbene questa prassi sia corretta e concessa, le informazioni ottenute possono 
essere utilizzate esclusivamente in modo equo e conforme alla legge. Ad esempio, è sempre possibile prendere in 
esame le informazioni di dominio pubblico, come le riviste commerciali, i comunicati stampa o i siti Web aziendali. 
Non è possibile ottenere informazioni non di dominio pubblico per mezzo di attività illegali o non etiche, come per 
mezzo di frode o manipolazione. Allo stesso modo non si devono mai ingaggiare terzi per ottenere informazioni in 
materia di concorrenza che non potrebbero essere raccolte personalmente.

Se vengono offerte informazioni di natura confidenziale o proprietaria, che si ritiene siano state ottenute in modo 
scorretto, informarne immediatamente l'Ufficio legale.

Aziz, che lavora per Bunge, viene contattato da 
Khai, un compagno universitario che lavora per 
un concorrente. Khai propone una strategia per 
entrambi per aumentare le vendite dividendosi i 
territori. Aziz deve aderire al piano di Khai? 

No. La divisione di clienti o di territori geografici 
rappresenta una violazione legale in quasi tutte 
le giurisdizioni e Bunge non la consente in alcuna 
area geografica. Se un concorrente inizia una 
discussione sulla divisione dei territori, interrompere 
immediatamente la conversazione. Segnalare 
immediatamente all'Ufficio legale qualsiasi 
tentativo di discussione che non sembri riflettere 
una concorrenza leale.

D&R
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 RIFIUTO DI TANGENTI E CORRUZIONE
Corruzione e tangenti
I nostri obiettivi commerciali vengono perseguiti nel rispetto dell'integrità e in conformità alla legge, 
indipendentemente da dove operiamo. Ci conformiamo alle normative applicabili negli Stati Uniti e negli altri paesi 
in cui conduciamo attività commerciali tese a prevenire tangenti e fenomeni di corruzione, compreso l'U.S. Foreign 
Corrupt Practices Act.

La corruzione consiste nell'offerta di qualcosa di valore al fine di garantirsi o mantenere attività commerciali, 
ottenendo qualsiasi tipo di vantaggio commerciale, o al fine di influenzare decisioni. Mai offrire, richiedere, accettare 
o esprimere il desiderio di accettare qualsiasi forma di pagamento in grado di essere percepita come una forma di 
corruzione, comprese le tangenti. Inoltre mai chiedere a terzi di offrire tangenti o di compiere atti di corruzione per 
noi. 

Una tangente consiste in una somma pagata come premio per realizzare o favorire accordi commerciali.

Per informazioni aggiuntive e assistenza fare riferimento alla Politica sulla conformità anticorruzione.

Dobbiamo assicurarci che le terze parti prescelte per rappresentare Bunge, 

come consulenti, agenti, rappresentanti, spedizionieri e altri agenti logistici e 

partner di joint venture, siano a conoscenza e aderiscano a queste normative 

anticorruzione nel corso dello svolgimento della nostra attività commerciale, in 

quanto l'azienda potrebbe essere ritenuta responsabile per le loro azioni.

CURIOSITÀ

Interazione con funzionari governativi
L'interazione con funzionari governativi presenta sfide particolari. Indipendentemente dal modo in cui interagiamo 
con i funzionari governativi, sia che si tratti di clienti o di agenti regolatori, dobbiamo assicurarci che le nostre 
interazioni riflettano il nostro impegno etico, in ogni parte del mondo, quotidianamente. Dobbiamo inoltre essere 
a conoscenza e conformarci alle varie normative anticorruzione a noi applicabili nel corso della nostra interazione 
con funzionari governativi. Persino l'offerta di regali di piccola entità o di pasti economici a funzionari governativi 
o a membri della loro famiglia potrebbe risultare scorretta o illegale ed essere interpretata come una tangente. (Per 
informazioni aggiuntive, fare inoltre riferimento alla sezione precedente intitolata Regali e intrattenimento.)

Le leggi in materia di interazione con funzionari governativi sono complesse. La loro violazione determina gravi 
conseguenze civili e penali che possono essere imposte sia a Bunge che al dipendente responsabile. Per domande 
in materia di interazione con funzionari governativi, oppure se si osservano o sospettano fenomeni di corruzione, 
rivolgersi all'Ufficio legale o al GEC in modo tempestivo. 

Per informazioni aggiuntive e assistenza fare riferimento alla Politica sulla conformità anticorruzione.
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Cheng è il responsabile di un impianto per la 
raffinazione di olio commestibile Bunge cui viene 
fatta visita, su base regolare, dallo stesso ispettore 
della sanità pubblica. Recentemente l'ispettore 
della sanità pubblica ha rilevato alcune carenze e ha 
minacciato di chiudere la fabbrica se Cheng non si 
impegna a fare un piccolo pagamento in contanti 
all'ispettore. Cheng è preoccupato di qualsiasi 
intralcio alla produzione. Dato che la cifra è piccola, 
può effettuare il pagamento per mantenere in 
funzione l'impianto? 

No. Cheng probabilmente pensa di aiutare l'azienda 
evitando interruzioni nell'impianto. Tuttavia 
l'elargizione di qualsiasi cosa di valore all'ispettore 
della sanità in queste circostanze equivarrebbe 
a fornirgli una bustarella, in quanto lo scopo del 
pagamento consisteva nell'influenzare la revisione 
effettuata dall'ispettore dell'impianto. Cheng non 
deve effettuare il pagamento e deve contattare 
immediatamente l'Ufficio legale o il GEC.

 D&R

Riciclaggio di denaro sporco
Ci conformiamo a tutte le normative che vietano il 
riciclaggio di denaro sporco o il finanziamento con tale 
tipo di denaro di attività illegali o illegittime. Il che vale 
a dire in parte che non possiamo condurre transazioni 
che comprendono fondi prodotti da attività criminali, 
come frode, terrorismo o spaccio di droga. Facendoci 
coinvolgere in questo tipo di azioni potremmo entrare 
in violazione delle normative antiriciclaggio di denaro 
sporco e antiterrorismo. 

Il riciclaggio di denaro sporco si verifica quando 
individui o gruppi di persone tentano di occultare 
i proventi di attività illegali o di far apparire come 
legittime le fonti dei propri fondi illeciti. Ci dobbiamo 
assicurare che la Bunge svolga attività commerciali 
con clienti o partner commerciali rispettabili per scopi 
legittimi e con fondi legittimi. Dobbiamo quindi essere 
consapevoli delle “bandierine rosse” come le richieste 
di pagamento in contanti o altri termini di pagamento 
inconsueti. 

I problemi in materia di riciclaggio di denaro sporco 
e di antiterrorismo possono essere complicati. Se si 
incontrano transazioni che non sembrano giuste, 
contattare l'Ufficio legale o il GEC.
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Elizabeth riceve un ordine da un'associazione 
non a scopo di lucro richiedente una grande 
spedizione di grano da parte di Bunge a un paese 
recentemente colpito dalla siccità. Si accorge che 
il paese è sottoposto a sanzioni da parte di certi 
governi, ma pensa che l'associazione non a scopo 
di lucro debba avere un accordo speciale, rendendo 
legale la spedizione di soccorso e quindi legittima 
l'ordinazione. Elizabeth si comporta in modo 
corretto?

No. Elizabeth deve seguire la Politica sulla 
conformità alle sanzioni economiche Bunge, 
comprese le procedure di screening dei clienti, per 
assicurare la massima aderenza di Bunge alle leggi 
in materia di sanzioni applicabili. Poiché queste 
leggi sono complesse e cambiano frequentemente, 
contattare l'Ufficio legale con qualsiasi quesito. 

D&R

SVOLGIMENTO DI COMMERCIO INTERNAZIONALE
Gestione di importazioni ed 
esportazioni
Siamo attenti nel seguire tutte le norme per la 
regolamentazione della nostra attività commerciale 
internazionale. Tutte le persone coinvolte 
nell'importazione o nell'esportazione di beni o servizi 
devono comprendere e attenersi alla Politica sulla 
conformità alle sanzioni economiche e alle normative 
relative a esportazioni, riesportazioni o importazioni. 

Sanzioni economiche e boicottaggi
Come cittadino aziendale globale, la nostra azienda 
si conforma a tutte le sanzioni economiche applicabili 
e alle normative antiboicottaggio. Le sanzioni 
economiche sono restrizioni imposte a paesi e individui 
o entità target da parte di governi e organizzazioni 
internazionali. Le attività interdette possono consistere 
nel: trasferimento di beni, pagamenti monetari, 
fornitura di servizi, trattative finanziarie, esportazioni 
e importazioni e ingresso in alcuni paesi. Ovunque 
svolga attività commerciali, Bunge si conforma a tutte le 
restrizioni applicabili.

In aggiunta siamo soggetti a normative antiboicottaggio 
specifiche che vietano alle aziende la partecipazione a 
o la cooperazione con certi boicottaggi internazionali. 
Qualora si ricevano richieste di boicottaggio, contattare 
immediatamente l'Ufficio legale per assistenza. Potrebbe 
essere necessario rifiutare tali richieste e informarne enti 
responsabili.

Le restrizioni imposte da queste leggi cambiano 
frequentemente e spesso senza preavvisi. Per domande 
sulle normative relative a sanzioni economiche 
o antiboicottaggio o sulla politica, rivolgersi 
immediatamente all'Ufficio legale. La mancata aderenza 
a queste normative potrebbe comportare sanzioni gravi, 
fra cui sanzioni di natura civile e penale. 
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•	 Contabilità	e	registri	accurati
•	 Insider	Trading
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CONCENTRAZIONE SUI 
NOSTRI AZIONISTI



 CONTABILITÀ E LIBRI CONTABILI ACCURATI
Prassi contabili oneste e accurate
Gli azionisti contano sul fatto che tutti noi manteniamo contabilità e registri completi e accurati. Questi documenti 
sono la base delle nostre informazioni pubbliche e documenti depositati. Devono essere in grado di fornire una 
rappresentazione precisa delle operazioni e della posizione finanziaria dell'azienda. Come dipendenti dobbiamo 
assicurarci che le informazioni riflesse nei registri Bunge siano complete, precise e comprensibili. Non è possibile 
falsificare o travisare la vera natura delle singole transazioni. È inoltre strettamente proibita la conduzione di qualsiasi 
transazione non registrata nella nostra contabilità e nei nostri registri. 

Michael sta svolgendo un inventario fisico in un 
elevatore cereali Bunge. Si accorge di una piccola 
discrepanza. Invece di farsi carico del problema di 
determinarne la causa, decide di truccare i numeri 
in modo da sembrare che la discrepanza scompaia. 
Si tratta di un metodo accettabile per Michael di 
gestire la scoperta?

No. Michael pensa che piccole modifiche dei registri 
o di cifre aziendali siano legittime, ma abbiamo il 
dovere di assicurarci che le informazioni inserite in 
tutti i registri aziendali siano complete e accurate. 
Michael deve tentare di risolvere la discrepanza 
e avvalersi della guida del suo responsabile o 
dell'Ufficio di revisione se non è in grado di 
risolverla.

D&R

Divulgazioni finanziarie e frode
Siamo tutti tenuti ad assicurare che i bilanci d'esercizio, sia locali che 
consolidati, dell'azienda siano fedeli ed equi. In qualità di azienda 
pubblica a base statunitense, Bunge deve depositare vari registri 
finanziari e altri documenti presso gli enti regolamentari degli Stati 
Uniti. Questi documenti devono essere precisi e tempestivi.

Come dipendenti della Bunge, siamo tenuti ad applicare tutte le 
disposizioni di legge e regolamentari che governano i resoconti 
e ad attenerci ai controlli interni Bunge. Registri o contabilità 
incompleti, imprecisi o non tempestivi potrebbero rappresentare 
una responsabilità legale per le persone coinvolte, nonché azioni 
disciplinari, compresa la cessazione del rapporto di lavoro. Tutti i 
dipendenti hanno l'obbligo di segnalazione di irregolarità sospette 
dei registri o delle revisioni contabili il più presto possibile.

Non dobbiamo mai compromettere i nostri valori centrali di 
integrità perpetrando la frode. La frode viene commessa quando 
un dipendente abusa delle risorse aziendali oppure nasconde 
intenzionalmente, altera, falsifica o omette informazioni a vantaggio 
personale o di terzi. Per informazioni aggiuntive e assistenza fare 
riferimento alla Politica globale sulla frode e sulla cattiva condotta.
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Gestione dei Libri contabili
I registri Bunge sono soggetti a leggi e regolamenti, come i requisiti sulla sicurezza e salute occupazionali e gli 
standard contabili. Le informazioni prodotte da Bunge sono considerate registri commerciali, indipendentemente 
dalla modalità del loro mantenimento. I registri commerciali che vengono impiegati vanno mantenuti, conservati 
e distrutti in conformità alla nostra Politica di gestione e di conservazione dei registri e alle linee guida locali. Se si 
è a conoscenza di registri a propria disposizione relativi a procedimenti o indagini legali, non è possibile alterare, 
nascondere o distruggere alcuno di questi importanti documenti fino a diverso avviso. Ci si riferisce a tale concetto 
come a Conservazione a fini legali. In caso di domande sullo stato di conservazione a fini legali di un documento, 
contattare l'Ufficio legale.

Revisioni contabili e indagini
Bunge deve collaborare con ispettori e revisori sia interni che esterni, come con gli ispettori governativi che conducono 
un'indagine o sottopongono a esame prodotti o attività Bunge. Come dipendenti non dobbiamo mai interferire con o 
influenzare in modo scorretto ispezioni o revisioni. Per domande nel corso di una revisione contabile o di un'indagine, 
rivolgersi al proprio responsabile, all'Ufficio legale o al GEC. Se si verifica un'indagine governativa, seguire i protocolli 
locali, compresa la consultazione dell'Ufficio legale non appena possibile prima di procedere. 

INSIDER TRADING
L'insider trading consiste nell'acquisto o nella vendita di titoli 
aziendali in base a informazioni interne, ovvero informazioni di 
natura critica aziendali ancora non note al pubblico. Le normative 
di molti paesi, oltre alle nostre politiche interne, vietano l'insider 
trading. Queste leggi ci ricordano che le informazioni confidenziali 
aziendali non sono previste per un guadagno personale. Se si 
dispone di informazioni materiali interne relative a Bunge, non 
è possibile la compravendita legale di titoli azionari Bunge né 
dire a terzi di eseguire una compravendita fino a quando non è 
trascorso un ammontare di tempo ragionevole dalla divulgazione 
pubblica di tali informazioni. Questa linea guida vale inoltre per 
la compravendita di informazioni materiali interne di terzi che si 
possano essere apprese nel corso dell'impiego presso la Bunge. 
La violazione di queste leggi sull'insider trading comporta un 
rischio di danni gravi sia personali che per la Bunge, comprese 
pesanti multe e l'imprigionamento. In aggiunta si potrebbe 
essere sottoposti ad azioni disciplinari, compresa la cessazione del 
rapporto di lavoro.

In cosa consistono le informazioni materiali 
interne?
Le informazioni sono considerate materiali se in grado di 
influenzare un investitore ragionevole sulla vendita, sull'acquisto 
o sul mantenimento di titoli. Le informazioni sono considerate 
interne se non ancora rese note al pubblico. Come regola 
generale, devono passare almeno due giorni completi di scambi 
dopo il rilascio autorizzato delle informazioni per considerarle 
pubbliche. 
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È inoltre importante notare che le informazioni materiali interne possono essere di natura positiva o negativa. Se si sta 
prendendo in esame una transazione di borsa e si ritiene di disporre di informazioni materiali interne sulla Bunge o 
un'altra azienda, fare riferimento alla nostra Politica e procedura aziendale sull'insider trading oppure consultare una 
delle risorse elencate in Dubbi e domande.

Rachel è una responsabile alle comunicazioni 
di Bunge. Lavora con il suo team alla stesura 
di comunicati stampa per una significativa 
acquisizione nel prossimo futuro. Prima 
dell'annuncio pubblico, incoraggia il fidanzato 
all'acquisto del maggior numero possibile di 
titoli Bunge al fidanzato. Non avendo fornito al 
fidanzato alcun dettaglio, non è un problema per 
lei invitarlo a tale acquisto, giusto?

No. Sebbene Rachel non fornisca tutti i dettagli a 
sua disposizione, ha comunque fatto una soffiata. 
Rachel sfrutta la sua posizione e le informazioni a 
lei fornite a fini di guadagno personale.

D&R

Alcuni esempi comuni di informazioni materiali interne comprendono:

 • Utili o dati sulla redditività o previsioni

 • Acquisizioni significative, spoliazioni o investimenti a breve scadenza

 • Cause di rilievo e altri sviluppi legali

 • Modifiche significative alla gestione

 • Nuove informazioni sul prodotto

PRESTARE MAGGIORE ATTENZIONE

Soffiate
Le norme in materia di insider trading si applicano inoltre 
alla condivisione di informazioni materiali non pubbliche 
con amici e parenti. Dare consigli a terzi in materia di 
compravendita viene definito una soffiata. La soffiata 
viene considerata una forma di insider trading e sia la 
persona che la compie che quella che la riceve sono 
sottoponibili a multe gravi o all'imprigionamento.
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•	 Sostenibilità	ambientale
•	 Attività	politiche
•	 Comunicazioni	esterne	

CONCENTRAZIONE SULLE 
NOSTRE COMUNITÀ
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Erica nota una piccola perdita in un contenitore di 
solvente impiegato nella sua area, che verrà presto 
trasportato in un'area diversa. Conclude che presto 
da domani non sarà più un suo problema per cui lo 
ignora completamente. Erica ha preso la decisione 
giusta?

No. Nel corso del trasporto il contenitore guasto 
potrebbe perdere in aree in cui potrebbe creare un 
rischio ambientale. Erica deve informare quanto 
notato e seguire il protocollo corretto per risolvere il 
problema.

 SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
Bunge svolge le proprie attività commerciali in modo da promuovere 
la qualità ambientale. Ci impegniamo a migliorare il benessere delle 
comunità in cui operiamo. Ognuno di noi ha la responsabilità di essere 
attento alle politiche Bunge sugli standard ambientali e sulle normative 
ambientali applicabili nei luoghi in cui lavoriamo. Per informazioni 
aggiuntive e assistenza fare riferimento alla Politica ambientale.

ATTIVITÀ POLITICHE
Bunge comprende che ognuno di noi ha il diritto di appoggiare attività politiche di nostra scelta, nel nostro tempo 
libero e a nostre spese. Non è mai possibile usare proprietà o risorse Bunge per lo svolgimento di tali attività politiche. 
Inoltre non è possibile intraprendere attività politiche per conto di Bunge se non espressamente autorizzati. Per 
qualsiasi domanda, contattare l'Ufficio legale o di Gestione governativa. Infine, sebbene molti di noi abbiano interessi 
simili, non è mai consentito forzare un collega a sostenere una particolare causa.

COMUNICAZIONI ESTERNE
Richieste dei media di interviste o informazioni
Le nostre comunicazioni con il pubblico devono offrire un'immagine completa, precisa e veritiera delle nostre attività 
commerciali. Solo i rappresentanti designati dall'azienda possono condividere informazioni e notizie su Bunge. Non è 
pertanto possibile fare annunci pubblici per conto di Bunge senza essere stati designati come portavoce. Se si viene 
contattati da membri della stampa, rivolgersi all'Ufficio comunicazioni.

Richieste dagli investitori
In modo simile, le notizie in grado di influenzare gli investitori, o di avere un impatto sui titoli di mercato, possono 
essere rilasciate esclusivamente da rappresentanti designati dall'azienda. Se un investitore, un'analista titoli o altro 
contatto finanziario richiede informazioni, anche in caso di richieste informali, indirizzarli all'Ufficio di Relazioni con gli 
investitori. Per informazioni aggiuntive, consultare la Politica di divulgazione aziendale.

D&R
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 RISORSE
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 STRUTTURA DELLA CONFORMITÀ INTERNA
Reparto di etica e conformità 
globali (GEC) e Direttore operativo 
per la conformità
Il Direttore operativo per la conformità e i membri 
del team GEC hanno la responsabilità principale 
di mantenere l'amministrazione e la sorveglianza 
quotidiane del Codice di comportamento. Quando si 
rendono necessarie le approvazioni da parte del GEC 
in base al codice, i dipendenti devono consultare il 
proprio responsabile GEC regionale. Le informazioni 
per il contatto dei responsabili GEC sono reperibili 
sul portale Bunge all'indirizzo http://bnaportal.na.dir.
bunge.com/wps/portal/gec.

Ufficio legale
L'Ufficio legale collabora strettamente con il Direttore operativo per la conformità e con il GEC per assicurare la 
conformità al Codice di comportamento e il sostegno alle politiche e procedure costanti nell'ambito dell'intera 
azienda. Si tratta di una risorsa aggiuntiva in grado di assistere in caso di domande in materia di conformità.

Hotline Bunge
L'hotline multilingue è disponibile presso il sito www.bunge.alertline.com oppure in Europa al sito www.bungeeu.
alertline.com, oppure al numero verde +1-888-691-0773 solo per chi chiama dagli Stati Uniti e dal Canada. Un elenco 
di numeri verdi, specifici per il paese di residenza, è disponibile sul portale Bunge al sito http://bnaportal.na.dir.bunge.
com/wps/portal/gec.

Lo staff dell'hotline viene fornito da un terzo indipendente ed è disponibile 24 ore al giorno, sette giorni alla 
settimana. Sebbene chi effettui la chiamata sia invitato a identificarsi, vengono anche accettate chiamate anonime, 
se la normativa locale lo consente. Le segnalazioni vengono mantenute confidenziali il più possibile, nei limiti 
dell'esigenza per condurre un'indagine adeguata e risolvere il problema. Le segnalazioni anonime vengono trattate il 
più possibile in base alle informazioni fornite. 

Notifica di deroghe
Sebbene non siano esplicitamente previste deroghe al presente Codice, esse possono, in alcune circostanze limitate, 
essere ammesse. Le eventuali deroghe al Codice richiedono la previa approvazione scritta del Direttore operativo per 
la conformità. Le eventuali deroghe per i responsabili amministrativi o i direttori di Bunge Limited possono essere 
effettuate esclusivamente se approvate dal Consiglio di amministrazione o da un suo comitato e vanno prontamente 
notificate, in base alle disposizioni della normativa in vigore. 
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Dubbi o domande?
Siamo in grado di 

aiutare.

REPARTO DI ETICA E CONFORMITÀ GLOBALI (GEC)
Il Direttore operativo per la conformità e i membri del team GEC hanno la responsabilità principale di mantenere 
l'amministrazione e la sorveglianza quotidiane del Codice di comportamento. Quando si rendono necessarie le approvazioni 
da parte del GEC in base al codice, i dipendenti devono consultare il proprio responsabile GEC regionale. Le informazioni per il 
contatto dei responsabili GEC sono reperibili sul portale Bunge all'indirizzo http://bnaportal.na.dir.bunge.com/wps/portal/gec.

HOTLINE BUNGE
ONLINE www.bunge.alertline.com oppure in Europa al sito www.bungeeu.alertline.com

TELEFONO 1-888-691-0773 (numero verde per chi chiama dagli Stati Uniti e dal Canada)
(Un elenco di numeri verdi, specifici per il paese di residenza, è disponibile sul portale Bunge al sito http://bnaportal.na.dir.
bunge.com/wps/portal/gec).
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