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Messaggio dell' amministratore
delegato
La nostra dichiarazione di intenti, "Aiutiamo le persone, un'interazione
premurosa alla volta", racchiude ciò che la nostra azienda rappresenta e i
nostri valori fondamentali. Per creare uno spirito di fiducia con i nostri
marchi partner e i loro clienti, dobbiamo partire dall'interno come
organizzazione.
Per promuovere e incoraggiare una cultura di etica e conformità forte
all'interno della famiglia SYKES, dobbiamo rafforzare il nostro impegno e
la promozione di un luogo di lavoro integro e di una condotta
professionale. Gli standard di condotta di SYKES offrono informazioni e
risorse per aiutare i dipendenti a comprendere le procedure e le politiche
aziendali e gli obblighi legali e normativi.
In qualità di membri integranti dell'azienda SYKES, siamo tutti tenuti ad
accettare determinate responsabilità per aderire a principi aziendali
accettabili in materia di condotta personale e per esibire un'elevata
integrità personale in qualsiasi momento. Gli standard di condotta
costituiscono un riferimento rapido a tutte le linee guida che i dipendenti
SYKES sono tenuti a seguire. Dobbiamo tutti acquisire familiarità con
questi standard e farvi riferimento spesso, poiché potrebbero essere
aggiornati per riflettere modifiche e cambiamenti legislativi.
Gli standard di condotta chiariscono la missione, i valori e i principi della
nostra azienda, collegandoli agli standard di condotta professionale.
Questo contribuisce a garantire che SYKES rimanga un'eccellenza di cui
tutti possiamo esserne orgogliosi.
In caso di domande su questi standard o sulle proprie responsabilità
personali, contattare il proprio supervisore o l'ufficio risorse umane locale.
Se i dipendenti hanno bisogno di una consulenza specifica per una
situazione non esaminata da questa risorsa, li invitiamo a parlare con il
loro supervisore o rappresentante delle risorse umane.

Cordialmente, Chuck Sykes
Presidente e amministratore delegato
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Introduzione
Allo scopo di garantire standard etici elevati per la condotta aziendale e
professionale, SYKES confida che i propri dipendenti mantengano una condotta
e un'integrità personali e professionali elevate. Dobbiamo rafforzare il nostro
impegno e la promozione dell'integrità e della professionalità sul posto di lavoro.
In qualità di partner affidabile di molti marchi leader a livello mondiale, SYKES
adotta misure proattive per garantire la tutela di clienti e dipendenti. Fornendo
linee guida e materiali formativi su misura, ci impegniamo a creare una cultura
etica forte e coerente tra tutti i nostri dipendenti.
Le misure delineate negli standard di condotta di SYKES per la conformità e
l'integrità non sono del tutto nuove. Bensì organizzano, sintetizzano e
aggiornano, in un'unica comoda guida, sia le politiche già in vigore da anni che
quelle nuove adottate dall'azienda nel contesto della sua trasformazione
digitale.
Gli standard di condotta di SYKES offrono informazioni e risorse per aiutare i
dipendenti a comprendere le procedure e le politiche aziendali e gli obblighi
legali e normativi. Tutti i dipendenti di SYKES sono tenuti ad aderire a questi
standard. SYKES è un'azienda globale che affida a tutti noi l'enorme
responsabilità di gestire l'etica e l'integrità con grande attenzione.
È vostra responsabilità essere consapevoli dei requisiti regionali che possono
avere un impatto globale. Ad esempio:
1.
I dipendenti possono essere soggetti a leggi, norme e regolamenti di
diversi Paesi e aziende, come l'Unione Europea.
2.
SYKES è una società costituita negli Stati Uniti e la legge statunitense
può essere applicata anche quando le attività commerciali sono condotte al di
fuori dei confini nazionali. Allo stesso modo, gli altri Paesi possono applicare le
proprie leggi anche al di fuori dei loro confini.
3.
Nell'Unione Europea, i dipendenti potrebbero essere oggetto di un
accordo con un'azienda esterna.
Tutte le sedi SYKES aderiscono a una serie di comportamenti, regole e standard
comuni. Le violazioni delle regole e delle politiche saranno gestite caso per caso
e se giustificato, saranno sottoposte ad azione disciplinare. La natura dell'azione
disciplinare dipenderà dal tipo e dalla gravità della violazione, nonché dalla
presenza di antecedenti a carico del dipendente (se del caso). A seconda delle
leggi, delle consuetudini e degli accordi locali, le regole di condotta e le
procedure disciplinari specifiche possono variare da un luogo all'altro.
Questi standard sono il fondamento dell'impegno di SYKES per l'integrità. I
dipendenti devono essere a conoscenza ed essere consapevoli delle regole di
condotta specifiche e del processo disciplinare applicabile alla propria sede. Il
reparto delle risorse umane locale sarà a loro disposizione per aiutarli a risolvere
eventuali dubbi.
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A. La missione, la visione, lo scopo
e la cultura di SYKES
Missione aziendale
Migliorare significativamente l'attività aziendale dei nostri clienti e aiutare i
consumatori a trovare e utilizzare i prodotti e i servizi di cui hanno bisogno
combinando la potenza dell'intelligenza artificiale con l'ingegno umano per
modernizzare, ottimizzare e integrare i touchpoint dei clienti lungo la catena del
valore commerciale.

Pianificazione strategica
Essere conosciuta a livello mondiale come un'azienda che crea connessioni
significative tra marchi e consumatori, che ha un impatto positivo sulla vita dei
propri dipendenti e si dimostra un cittadino d'impresa responsabile e degno di
rispetto.

Dichiarazione d'intenti

Agiamo in sinergia
WE
Accogliamo le sfide
HELP
Apprezziamo ogni singola persona
PEOPLE,
Facciamo contare ogni momento
ONE
Aiutiamo i clienti con la mente e con
CARING
il cuore

INTERACTION
AT A TIME.

Creiamo uno spirito di fiducia
Siamo attuali
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A. La missione, la visione, lo scopo
e la cultura di SYKES
La cultura SYKES
A SYKES, la nostra capacità di creare e promuovere una politica di buona volontà
è globale. Dare il meglio ogni giorno, mettendoci al servizio l'uno dell'altro, dei
nostri clienti internazionali e delle nostre comunità è un nostro grande privilegio.
Ogni giorno cerchiamo di fare la differenza nella vita degli altri, e questo include
l'impatto che abbiamo sulla vita dei dipendenti. Il nostro scopo è aiutare le
persone un'interazione premurosa alla volta e definisce come agiamo, come
prendiamo decisioni e chi siamo.

WE

HELP

PEOPLE,

AGIAMO IN SINERGIA

ACCOGLIAMO LE SFIDE

APPREZZIAMO OGNI
SINGOLA PERSONA

Rispetta il punto di vista altrui;
Rendiamo conto reciprocamente
delle nostre azioni;
Rimani in linea con il
nostro obiettivo.

Non avere paura di fallire;
Trova soluzioni a tutte le sfide;
Accetta le tue responsabilità.

Includi gli altri per espandere
e nostre capacità;
Ci incoraggiamo a vicenda;
Apprezza le differenze
individuali.

ONE

CARING

FACCIAMO CONTARE
OGNI MOMENTO

AIUTIAMO I CLIENTI CON
LA MENTE E CON IL CUORE

Fatti avanti;
Crea i momenti giusti,
non aspettarli;
Pensa fuori dagli schemi.

Rispetta il tempo, le opinioni e
i sentimenti altrui;
Dai il buon esempio;
Dai una mano ogni giorno.

INTERACTION

AT A TIME.

CREIAMO UNO SPIRITO
DI FIDUCIA

SIAMO ATTUALI

Comunica apertamente;
Manifesta onestà, concretezza,
ma anche gentilezza;
Mantieni i tuoi impegni.

Non smettere mai di imparare;
Promuovi il cambiamento;
Sii presente.
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B. Il nostro impegno nei confronti
dei dipendenti, dei clienti e delle
comunità

Gli standard di condotta sono alla base dell'impegno di SYKES per l'integrità. Tutti
i dipendenti e
i funzionari che lavorano per SYKES a livello globale sono tenuti a rispettare
questi standard:
•
I dipendenti mantengono elevati standard di condotta professionale sia al
lavoro che nella vita privata.
•
Rispettiamo e sosteniamo tutti i regolamenti e le leggi applicabili in
materia di pari opportunità di impiego e non tolleriamo discriminazioni in base a
etnia, colore della pelle, religione, provenienza, disabilità, genere o età, nonché
quelle legate a qualsiasi altra classificazione protetta.
•
Ci impegniamo a fornire un ambiente di lavoro sano e sicuro a tutti i
dipendenti e visitatori.
•
Rispettiamo tutti i regolamenti e le leggi che disciplinano le transazioni
commerciali, intraprendiamo azioni competitive eque e utilizziamo i fondi
aziendali solo per scopi etici e legittimi.
•
Proteggiamo le informazioni riservate e proprietarie della nostra azienda,
dei nostri clienti e dei clienti dei nostri clienti.
•
Utilizziamo i beni di proprietà dell'azienda e dei nostri clienti in modo
appropriato e rispettiamo l'accordo sulle risorse tecnologiche di SYKES e gli
accordi sulle risorse tecnologiche dei nostri clienti.
•
Segnaliamo qualsiasi attività fraudolenta sospetta di cui possiamo venire
a conoscenza o essere testimoni.
•
Agiamo con la massima integrità e cortesia professionale, fornendo un
servizio di prima qualità ai clienti dei nostri clienti e fidelizzando i marchi dei nostri
clienti, un cliente dopo l'altro.
•
Apprezziamo le comunità locali in cui operiamo e contribuiamo ai bisogni
delle nostre comunità in modo attivo e regolare.
•
Per alcuni dipendenti considerati "dipendenti chiave" (in genere a livello
dirigenziale e superiore), esiste l'obbligo di confermare il rispetto di questi
standard di condotta su base annuale.

Professionalism

Gli standard di condotta di SYKES sono una risorsa per i nostri dipendenti (inclusi
i dipendenti delle nostre filiali) e per chiunque rappresenti l'azienda. Si basano sui
nostri elevati standard etici per la condotta aziendale e professionale. Ci
impegniamo a promuovere il successo di SYKES e a fornire servizi innovativi e di
qualità ai nostri clienti, senza tuttavia intaccare l'etica delle nostre pratiche
commerciali.
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C. Il nostro impegno per una cultura
dell'integrità
I comportamenti aziendali svolgono un ruolo importante nella creazione e nel
mantenimento dell'integrità di SYKES. SYKES fornisce molteplici modalità e
procedimenti attraverso i quali abbiamo il diritto, la responsabilità e l'obbligo di
porre domande, chiedere chiarimenti e segnalare potenziali compromessi.
Attraverso il nostro impegno a utilizzare questi processi rafforziamo la forte
cultura etica di SYKES.

Come sollevare dubbi o porre domande
Incoraggiamo e ci aspettiamo che i dipendenti sollevino qualsiasi dubbio
possano avere in merito alle pratiche dell'azienda, dei suoi dipendenti o agenti e
che segnalino qualsiasi sospetta violazione delle leggi e dei regolamenti
applicabili o delle politiche aziendali in tutti i Paesi in cui opera SYKES. Le
modalità per sollevare dubbi o porre domande includono la direzione, le risorse
umane, il responsabile degli affari legali, il responsabile della conformità e il
reparto conformità globale delle risorse umane.
Quando un dipendente segnala un problema etico:
•
verrà trattato con dignità e rispetto;
•
il suo coinvolgimento sarà protetto nella massima misura possibile;
•
le sue preoccupazioni saranno prese in considerazione con la massima
serietà e, se non risolte durante la telefonata, sarà tenuto aggiornato circa la
risoluzione;
•
non è necessario che riveli la propria identità;
•
se decide di farlo, può chiedere che la propria identità non venga rivelata
ad altri;
•
non rischia di incorrere in alcuna pena o punizione per la chiamata; se
qualcuno cerca di impedire al dipendente di effettuare la telefonata o si vendica
perché l'ha effettuata, tale individuo sarà soggetto ad azione disciplinare.

Conseguenze della mancata osservanza degli standard di condotta, delle
politiche e delle procedure aziendali
SYKES ha elaborato politiche e procedure. Le politiche e le procedure degli
standard di condotta di SYKES si applicano a tutti i dipendenti e alle filiali
aziendali. Data la natura della nostra attività, vigono regole e politiche lavorative
aggiuntive che devono essere seguite all'interno di Paesi o programmi di lavoro
specifici. Tutti i dipendenti sono tenuti a essere a conoscenza dell'intento di tali
politiche e procedure e a comprendere appieno quelle applicabili ai loro compiti
lavorativi. La violazione di uno qualsiasi di questi standard di condotta, regole,
politiche aziendali o procedure può comportare azioni disciplinari fino e
compreso il licenziamento.
SYKES prende sul serio l'impegno per l'integrità aziendale e intraprenderà le
azioni appropriate in risposta a qualsiasi violazione degli standard di condotta,
delle politiche o delle procedure aziendali. Le accuse di cattiva condotta
vengono indagate a fondo e se l'indagine dimostra che si è verificata una
violazione, vengono intraprese adeguate azioni disciplinari o correttive. In
genere, SYKES segue un processo disciplinare progressivo, ma in base alla

6

STANDARDS
of CONDUCT
RESPECT

SECURITY

SAFETY

ETHICS

C. Il nostro impegno per una cultura
dell'integrità
gravità della violazione specifica, viene condotta una revisione delle azioni
intraprese per violazioni simili e talvolta viene presa la decisione di saltare uno o
più passaggi. Se la gravità di una violazione è tale da giustificare un eventuale
licenziamento, l'alta dirigenza può essere coinvolta nella decisione concernente
una revisione indipendente dei documenti investigativi e delle azioni precedenti
per circostanze simili.

Sezione 1: mantenere la diversità
L'integrazione delle qualità e dei talenti unici di un ambiente di lavoro
diversificato promuove una maggiore flessibilità e creatività nella comunità e sul
luogo di lavoro. SYKES incoraggia la diversità sul luogo di lavoro e tra i suoi
clienti e fornitori. Ci impegniamo a garantire pari opportunità lavorative e
contrattuali senza distinzione di etnia, colore, religione, sesso, provenienza,
disabilità, situazione clinica, orientamento sessuale, stato di veterano, età o
qualsiasi altra caratteristica tutelata dalla legge e continueremo a:
• selezionare e assumere persone esclusivamente sulla base delle loro
capacità, esperienza, formazione, intelligenza e integrità;
• formare, retribuire, aggiornare, trasferire, declassare o licenziare
individui sulla base delle necessità, delle prestazioni dimostrate e della
conformità con le politiche aziendali;
• incoraggiare la crescita individuale per lo sviluppo personale e il
miglioramento delle prestazioni; e
• offrire piena uguaglianza a tutti i dipendenti attraverso pratiche di
gestione e procedure operative standard.

Sezione 2: alcol e sostanze stupefacenti
La salute e la sicurezza dei dipendenti sono importanti per SYKES e per i suoi
clienti e richiede che tutti noi lavoriamo liberi dall'effetto di qualsiasi sostanza o
attività che potrebbe impedire o compromettere la sicurezza e l'efficacia delle
attività lavorative. Ai dipendenti non è consentito in alcun momento svolgere il
proprio lavoro sotto l'influenza di alcol, sostanze controllate (diverse dai farmaci
prescritti da un medico) o droghe illegali. L'uso, il possesso, la distribuzione o la
produzione di alcol o sostanze controllate, comprese le droghe illegali, è vietato
nei locali dell'azienda.
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C. Il nostro impegno per una cultura
dell'integrità
Sezione 3: il nostro impegno per un ambiente di lavoro sicuro, protetto e
rispettoso
SYKES si impegna a mantenere un ambiente di lavoro che rispetti la dignità e il
contributo individuali e ci consenta di lavorare senza intimidazioni, coercizioni o
molestie illegali, comprese le molestie sessuali.
Prevenire molestie, discriminazioni e minacce è una questione di rispetto dei
diritti e della dignità reciproci. La discriminazione e le molestie violano il diritto
individuale a lavorare in un ambiente privo di comportamenti intimidatori o
offensivi e SYKES non tollera azioni di questo genere. Inoltre, non tolleriamo
manifestazioni fisiche o verbali che potrebbero incitare alla violenza sul luogo di
lavoro. Siamo tenuti a prendere sul serio tutti questi problemi e a segnalarli
prontamente alla direzione, alle risorse umane, al responsabile degli affari legali
e/o al responsabile della gestione della compliance senza timore di ritorsioni.
Ci impegniamo a creare un ambiente di lavoro in cui tutti i dipendenti siano trattati
con il rispetto e con la considerazione che meritano. Al fine di rendere l'ambiente
di lavoro un luogo piacevole, professionale e produttivo, l'azienda proibisce
qualsiasi tipo di molestia. Non sarà tollerato nessun comportamento che offenda
la dignità di qualsiasi dipendente, cliente o consumatore o metta in imbarazzo
l'azienda in qualsiasi modo.

SYKES e i suoi dipendenti agiranno sempre con onestà e integrità in tutto ciò che
fanno, comprese le pratiche commerciali. In caso contrario, non solo i dipendenti
in questione sono a rischio di licenziamento, ma possono anche compromettere il
rapporto di SYKES con i propri clienti e potrebbero esporre sia l'azienda che i
singoli dipendenti coinvolti a multe, sanzioni o azioni legali considerevoli. SYKES
si aspetta che tutti i dipendenti esercitino la più alta etica professionale e integrità
aziendale possibili in qualsiasi azione intrapresa per conto dell'azienda. I
dipendenti di qualsiasi livello sono tenuti a rispettare tutte le leggi e i regolamenti
che disciplinano le transazioni commerciali, intraprendere azioni eque e
competitive e utilizzare i fondi aziendali solo per scopi etici e legittimi.
Il termine "conflitto di interessi" indica qualsiasi circostanza che potrebbe mettere
in dubbio la capacità di un dipendente di agire con totale obiettività riguardo agli
interessi dell'azienda. I dipendenti devono evitare situazioni in cui vi sia, o possa
sembrare che vi sia, un conflitto tra i propri interessi personali e quelli di SYKES.

Integrity

Sezione 4: impegno a pratiche commerciali etiche
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C. Il nostro impegno per una cultura
dell'integrità
Siamo tutti tenuti a prendere decisioni che siano nel migliore interesse di SYKES
e/o dei suoi clienti, senza alcuna considerazione per il guadagno personale.
Qualsiasi attività attuale o futura che rappresenta o potrebbe rappresentare un
conflitto di interessi, sia in pratica che in apparenza, deve essere comunicata e
approvata dal responsabile degli affari legali e/o al responsabile della gestione
della compliance. Questo vale per i dipendenti e i rispettivi coniugi, figli e/o
genitori. La dimostrazione di favoritismi o la presenza di conflitti di interesse va
contro i valori fondamentali e la cultura etica di SYKES. Tutte le azioni intraprese
nello svolgimento del nostro lavoro devono essere svolte con integrità, onestà e
correttezza. Esempi di conflitti di interesse personali includono (ma non sono
limitati a):
• impiego da parte di un concorrente o potenziale concorrente;
• intrattenere rapporti commerciali con un'azienda di proprietà o
appaltata da un dipendente o da un familiare del dipendente;
• agire come consulente o condurre attività collaterali personali con un
cliente, fornitore, venditore, subappaltatore e/o concorrente attuale o potenziale
di SYKES;
• mantenere un interesse finanziario o una relazione con un cliente, un
collega, un fornitore, un venditore, un subappaltatore, un concorrente, un
distributore o qualsiasi altra organizzazione che creerebbe un conflitto di
interessi.

Conflitti di interessi organizzativi
Un altro tipo di conflitto di interessi riguarda l'azienda invece che un singolo
dipendente. Può sussistere un "conflitto di interessi organizzativo" laddove
SYKES abbia, o sembri avere, interessi che rendono difficile l'adempimento dei
propri doveri e responsabilità in modo onesto, obiettivo ed efficace. Ad esempio,
può sorgere un conflitto di interessi organizzativo quando:
•
la natura del lavoro che deve essere svolto da SYKES può comportare un
vantaggio competitivo sleale per l'azienda; o
•
l'azienda aveva un accesso iniquo a informazioni o dati non pubblici
relativi al lavoro; o
•
l'obiettività dell'azienda nello svolgimento del lavoro è compromessa o
l'azienda
è altrimenti incapace di fornire assistenza o consulenza imparziale al governo.

Dependability

Conflitti di interessi personali
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C. Il nostro impegno per una cultura
dell'integrità
Tangenti/pagamenti agevolanti, regali e mance, donazioni/contributi
Chiunque rappresenti SYKES deve condurre affari con clienti, venditori e fornitori
sulla base del servizio, della qualità, delle prestazioni e del prezzo senza dare o
accettare nulla che possa influenzare o sembri influenzare la decisione della
transazione commerciale, sia essa pagata da fondi aziendali o personali.

Tangenti, bustarelle o pagamenti agevolanti

Per clienti e fornitori che si trovano o provengono da paesi stranieri, si applicano
restrizioni simili relativamente alla concessione o all'accettazione di tangenti e
bustarelle. Il Foreign Corrupt Practices Act e le leggi dei Paesi stranieri
impediscono la donazione di qualsiasi cosa di valore, inclusi denaro, onorari,
commissioni, crediti, regali, omaggi, oggetti di valore o compensi di qualsiasi tipo
forniti, direttamente o indirettamente, a individui e agenti associati a governi
stranieri allo scopo di ottenere o mantenere affari in Paesi stranieri. Incluso in
questo divieto è la fornitura di beni di valore a intermediari terzi (altrimenti noti
come "pagamenti agevolanti") al solo scopo di ottenere o mantenere affari o
trattamenti di favore in Paesi stranieri. Il coinvolgimento di intermediari terzi non
è sempre vietato e ogni situazione o incarico devono essere trattati caso per
caso. In caso di domande o dubbi sul coinvolgimento di un intermediario terzo,
contattare gli uffici legale e di gestione della conformità di SYKES.
SYKES non consente ai propri dipendenti di fornire o ricevere tangenti e
bustarelle. I dipendenti hanno la responsabilità di consultare e comprendere le
leggi, i regolamenti e le politiche applicabili prima di fornire qualsiasi cosa di
valore, inclusi contratti di consulenza, a dipendenti o agenti di governi stranieri.

Cortesie aziendali
Nel mondo degli affari commerciali, dare e ricevere cortesie aziendali può essere
considerato parte di un normale rapporto d'affari. Il termine "cortesie aziendali"
include, ma non è limitato a, regali, servizi, pasti, intrattenimento, ospitalità o altre
cose di valore. SYKES non fornisce o accetta cortesie aziendali da clienti, fornitori
effettivi o potenziali, fornitori di servizi o appaltatori che potrebbero essere
considerate incoerenti con le pratiche tipiche del mercato, di natura frequente,
sontuose o stravaganti o che ci obbligano altrimenti o sembrano obbligarci ad
agire in qualsiasi modo che sia contrario alla legge, agli interessi commerciali
dell'azienda o ai nostri standard di condotta e alle pratiche commerciali etiche.

Excellence

Negli Stati Uniti, è illegale fornire, offrire o accettare tangenti o bustarelle. Una
tangente o bustarella può essere definita come denaro, onorari, commissioni,
crediti, regali, omaggi, oggetti di valore o compensi di qualsiasi tipo forniti,
direttamente o indirettamente, allo scopo, tra gli altri, di ottenere o ricompensare
impropriamente un trattamento di favore in una transazione commerciale.
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È responsabilità di ogni dipendente dell'azienda informarsi su divieti o limitazioni
dell'azienda del destinatario prima di offrire qualsiasi cortesia aziendale. Quando
si valuta se accettare o meno una cortesia aziendale, occorre essere consapevoli
del fatto che tutti abbiamo la responsabilità personale di garantire che la nostra
accettazione non possa essere ragionevolmente interpretata in alcun modo come
un tentativo da parte dell'offerente di ottenere un trattamento favorevole.

Doni e omaggi nei rapporti commerciali governativi
I dipartimenti, le agenzie e i dipendenti governativi federali, statali e locali sono
disciplinati da leggi e regolamenti diversi in merito all'accettazione di pasti, regali,
omaggi o qualsiasi altro oggetto di valore da parte di aziende o persone con cui
intrattengono rapporti d'affari o su cui hanno autorità di regolamentazione. Ciò
che può essere considerato una cortesia aziendale accettabile nel mondo degli
affari commerciali potrebbe essere inaccettabile, o addirittura illegale, per
soggetti o aziende coinvolti in impieghi statali, locali o federali.
I dipendenti dell'Azienda non possono fornire alcun regalo, omaggio, prestito,
pasto, intrattenimento, ospitalità o qualsiasi altra cosa di valore a dipendenti o
agenti governativi.

Donazioni/contributi benefici e contributi politici
Ai dipendenti dell'azienda non è vietato fare donazioni personali o contributi a
organizzazioni di beneficenza; tuttavia, qualsiasi donazione o contributo di
questo tipo effettuati per conto o in nome dell'Azienda devono essere
preventivamente approvati dai dirigenti aziendali interessati. Si prega di
contattare gli uffici Risorse Umane o Marketing per ulteriori chiarimenti.
I dipendenti dell'Azienda non sono autorizzati a fornire contributi politici per
conto o in nome della stessa. I contributi politici sono qualsiasi cosa di valore
data, prestata o anticipata allo scopo di influenzare o finanziare un'elezione o una
campagna politica. Non solo fornire contributi o spese in relazione alle elezioni
federali è vietato agli appaltatori del governo federale (la cui designazione può
applicarsi all'Azienda), ma esistono molte leggi federali e statali che disciplinano i
contributi politici. Incoraggiamo i dipendenti dell'Azienda che hanno domande o
dubbi in merito ai contributi politici a contattare i responsabili dei reparti legale
e/o di conformità.
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Sezione 5: Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) e UK Bribery Act (UKBA)

• utilizzare fondi o beni aziendali o sussidiari, direttamente o
indirettamente, o autorizzarne l'uso, per:
» qualsiasi scopo improprio o illegale, come pagare o offrire di pagare qualsiasi
cosa di valore a un funzionario straniero, partito politico, intermediario terzo o
parte privata allo scopo di esercitare un'influenza per ottenere o mantenere affari
quando tale pagamento è illegale negli Stati Uniti, nel Regno Unito o in un'altra
giurisdizione straniera;
» pagamento di tangenti o bustarelle per ottenere privilegi, concessioni, benefici
speciali o altri vantaggi indebiti; o il sostegno di qualsiasi partito o candidato
politico, salvo quanto consentito dalla legge scritta locale.
Sono altresì vietate le seguenti azioni:
• accettare pagamenti o qualsiasi cosa di valore, che si tratti di tangenti,
bustarelle o altro, o che siano intesi per SYKES o per uso personale, se il
pagamento e/o la ricezione di tale pagamento è illegale o è concepito per
incoraggiare la concessione di un privilegio, vantaggio, agevolazione o altro
vantaggio indebito per il pagatore;
• costituzione, per qualsiasi scopo, di un fondo o di un bene non divulgato
o non registrato di SYKES o di una delle sue sussidiarie;
• mancata segnalazione da parte di un dipendente di qualsiasi sospetta
violazione dell'FCPA o dell'UKBA al proprio superiore diretto o alla linea diretta
anti-frode;
• ai sensi dell'FCPA e dell'UKBA, l'azienda deve mantenere libri, registri,
conti e controlli in modo che:
» tutte le transazioni abbiano l'autorizzazione generale o specifica della direzione;
» le transazioni siano registrate in conformità con i principi contabili generalmente
riconosciuti (GAAP, Generally Accepted Accounting Principles) e le attività siano
contabilizzate (anche le piccole spese);
» l'accesso alle risorse avvenga solo in conformità con l'autorizzazione della
direzione; e
» le risorse registrate vengano riviste periodicamente per verificarne la conformità
alle risorse esistenti/effettive.

Respectfulness

Ai sensi del Foreign Corrupt Practices Act del 1977 (FCPA) e dello UK Bribery Act
del 2010 (UKBA), è illegale:
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Una società può violare le disposizioni sulla registrazione previste dal FCPA e
dall'UKBA se una filiale estera crea registrazioni false per nascondere un
pagamento corrotto e la società successivamente incorpora le informazioni della
filiale nei suoi libri e registri.
Chiunque trasgredisca l'FCPA è soggetto a gravi sanzioni penali:
• multe fino a 2.000.000 di dollari per le aziende (funzionari, direttori o
agenti dell'azienda possono essere condannati alla reclusione);
• multe fino a 100.000 dollari a violazione per gli individui (non rimborsabili
dall'azienda), più fino a cinque anni di reclusione;
• ai sensi dell'Alternative Fines Act: le sanzioni possono comportare multe
fino al doppio del guadagno o della perdita del reato.
• Chiunque trasgredisca l'UKBA è soggetto a gravi sanzioni penali:
• multe per aziende e privati con una multa massima di 5.000 sterline per
reato sommario, che aumenta fino a un importo illimitato in caso un soggetto
venga giudicato colpevole di accusa;

• anche gli alti dirigenti e funzionari di una società ritenuti colpevoli di un
reato di corruzione possono essere soggetti a sanzioni pecuniarie e alla
reclusione.
I trasgressori dell'FCPA sono inoltre soggetti a considerevoli multe civili di 10.000
dollari a violazione per aziende e individui (funzionari, direttori, dipendenti, agenti
della società o azionisti che agiscono per conto della società.
La violazione dell'FCPA o dell'UKBA può comportare un'azione disciplinare fino al
licenziamento incluso.

Leggi anti-boicottaggio
Le leggi anti-boicottaggio statunitensi vietano alle aziende statunitensi e alle loro
filiali di partecipare o cooperare a qualsiasi boicottaggio internazionale a meno
che esso non sia stato approvato dal governo degli Stati Uniti. Un boicottaggio di
grande importanza che non è sostenuto dal governo degli Stati Uniti è il
boicottaggio di Israele applicato da alcuni Paesi membri della Lega araba.

Integrity

• detenzione fino a 12 mesi per reato sommario, che aumenta fino a 10
anni per soggetti giudicati colpevoli di accusa;
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Poiché SYKES è una società con sede negli Stati Uniti, tutte le operazioni che
effettua a livello globale devono essere conformi alle leggi statunitensi relative ai
boicottaggi. Queste leggi vietano azioni o accordi per intraprendere azioni che
potrebbero essere considerate a sostegno o a promozione di un boicottaggio
illegale, come ad esempio:
• rifiutarsi di condurre affari con, o accettare di non condurre affari con,
altre persone o società (a causa della loro nazionalità, ad esempio);
• fornire informazioni su affiliazioni, rapporti d'affari o transazioni in o con
un Paese boicottato (Israele, ad esempio) o con qualsiasi persona o azienda che
si ritenga bandita;
• stipulare accordi o lettere di credito che contengano disposizioni vietate
di boicottaggio; o

SYKES è tenuta a segnalare qualsiasi richiesta di agire o fornire informazioni che
violerebbero questi divieti. Una richiesta di boicottaggio è qualsiasi richiesta
(scritta o orale) di fornire informazioni, agire o astenersi da qualsiasi azione che
possa essere considerata a sostegno di un boicottaggio proibito. Le richieste di
boicottaggio possono essere discrete e indirette, quindi occorre prestare
attenzione a domande come ad esempio se SYKES conduce affari in Israele o
importa beni o servizi da Israele.

Embarghi e sanzioni statunitensi
SYKES è tenuta a rispettare gli embarghi economici e le sanzioni statunitensi che
impediscono a SYKES di fare affari con determinati Paesi, gruppi e individui,
comprese le organizzazioni associate ad attività terroristiche e traffico di
stupefacenti. A meno che non sia espressamente consentito dall'Office of Foreign
Assets Control del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, le sanzioni
economiche vietano di condurre affari di qualsiasi tipo con governi e
organizzazioni mirati, nonché con individui ed enti che agiscono per loro conto.
SYKES e le sue sussidiarie non possono approvare o facilitare transazioni da
parte di terzi che SYKES o le sue sussidiarie non potrebbero effettuare
direttamente. Prima di vendere o tentare di effettuare transazioni commerciali in
un nuovo Paese, è necessario esaminare la questione con il Responsabile degli
affari legali di SYKES per garantire la conformità con gli embarghi e le sanzioni
statunitensi.

Excellence

• discriminare nelle pratiche di assunzione (a causa di razza, religione o
nazionalità, ad esempio).
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Insider Trading di azioni/operazioni di copertura/costituzione in pegno
Poiché le azioni di SYKES sono quotate in borsa, vi sono alcune importanti
restrizioni e limitazioni imposte dalle leggi federali sui titoli. Qualsiasi violazione di
queste restrizioni può sottoporre l'azienda e i dipendenti (ove consentito dalla
legge) a gravi responsabilità e sanzioni penali e civili, comprese possibili multe
penali. Tale azione danneggerebbe gravemente anche la reputazione e le
relazioni commerciali dell'azienda.
Non ci sono eccezioni per le operazioni eventualmente necessarie o giustificabili
per motivi indipendenti (come la necessità di raccogliere fondi per una spesa di
emergenza).
Se si viene a conoscenza di qualsiasi informazione materiale relativa alla società
che non è stata ancora resa disponibile al pubblico tramite comunicato stampa o
altrimenti per almeno due giorni lavorativi completi, ai dipendenti e ai loro familiari
e parenti è severamente vietato acquistare o vendere azioni di SYKES o divulgare
direttamente o indirettamente tali informazioni a qualsiasi altro soggetto che
possa negoziare azioni di SYKES.
Si deve presumere che qualsiasi informazione, positiva o negativa, che potrebbe
influenzare il prezzo delle azioni della società o potrebbe essere altrimenti
significativa per un investitore nello stabilire se acquistare, vendere o detenere
azioni SYKES sia "determinante".
Gli esempi includono:
• un potenziale nuovo contratto, cliente o fornitore (o perdita di un
contratto, cliente o fornitore esistente);
• importanti sviluppi di nuovi prodotti;
• eventuali contenziosi significativi;
• una potenziale acquisizione o cessione di un'azienda;
• una potenziale operazione di rifinanziamento o di finanziamento;
• informazioni finanziarie o di bilancio interne che si discostano in qualsiasi
modo dalle previsioni del mercato azionario.
Inoltre, poiché la divulgazione non autorizzata di informazioni interne sull'azienda
potrebbe causare gravi problemi, i dipendenti sono tenuti a non discutere
questioni o sviluppi interni all'azienda con nessuno al di fuori della stessa, ad
eccezione di quanto richiesto durante lo svolgimento dei normali compiti
lavorativi.
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Le operazioni di copertura possono essere realizzate in diversi modi, compreso
attraverso contratti a termine variabili prepagati, equity swap, collar ed exchange
fund. Attraverso tale copertura, è possibile continuare a possedere i titoli della
Società ottenuti attraverso piani a benefici per i dipendenti o altro, ma senza tutti
i rischi e i benefici della proprietà. In un tale scenario, gli obiettivi dei dipendenti
potrebbero non essere allineati con quelli dell'Azienda. Pertanto, è vietato
intraprendere tali transazioni a meno che non sia specificamente approvato in
anticipo dal responsabile legale dell'Azienda.
I conti a margine sono problematici perché i titoli dell'Azienda detenuti in un
conto a margine possono essere venduti da un broker senza il consenso del
detentore. Allo stesso modo, se i titoli dell'Azienda sono costituiti in pegno come
garanzia per un prestito, il broker può vendere le azioni senza il consenso del
detentore in caso di insolvenza del prestito. Pertanto, per evitare una vendita
forzata in un momento in cui si potrebbe essere in possesso di informazioni
determinanti, non pubbliche o durante un periodo di blackout, ai dipendenti è
vietato effettuare trading a margine o la costituzione in pegno di titoli
dell'Azienda a meno che non sia conforme a determinate procedure approvate
dalla Società. Si prega di consultare il responsabile legale dell'Azienda per
determinare se la transazione proposta è conforme a tali procedure. Inoltre, per
gli amministratori e i funzionari dell'Azienda, è richiesta l'approvazione del
responsabile legale, del Presidente e del Presidente del consiglio di
amministrazione e sono imposte le seguenti limitazioni:
i.
il numero di azioni da costituire in pegno non può superare il 15% del
totale delle azioni dell'Azienda detenute in quel conto a margine; e
ii.
è necessario continuare a detenere azioni non vincolate per una quantità
pari o superiore al numero di azioni che devono essere trattenute dall'individuo
ai sensi delle linee guida sulla detenzione delle azioni dell'azienda.
In caso di dubbi sulle proprie responsabilità ai sensi della presente dichiarazione
sulla politica, si prega di chiedere chiarimenti e indicazioni al responsabile degli
affari legali di SYKES.

Professionalism

L'Azienda ha inoltre stabilito che vi è un rischio legale più elevato e/o l'apparenza
di una condotta impropria o inappropriata se si viene coinvolti in determinati tipi
di transazioni, come operazioni di copertura e trading con margine/operazioni di
costituzione in pegno.
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I comportamenti dei dipendenti
Tutela dei beni dell'Azienda e dei clienti
Tutti i dipendenti devono fare del proprio meglio per preservare e proteggere i
beni dell'azienda e dei suoi clienti. Sono tenuti a usare il buon senso e un buon
metro di giudizio nell'accedere a queste risorse. Queste risorse non possono
essere prese, utilizzate, dirottate, alterate o distrutte senza adeguata
autorizzazione.
Tutti i dipendenti sono tenuti dall'astenersi dal trasformare le risorse in beni di uso
personale. Tutti i beni e le attività dell'Azienda devono essere condotti nel modo
concepito per promuovere l'interesse di SYKES piuttosto che l'interesse
personale di un singolo dipendente. Ai dipendenti sono vietati l'utilizzo e
l'appropriazione non autorizzati di apparecchiature, forniture, materiali o servizi di
SYKES. Prima di intraprendere qualsiasi attività durante l'orario di lavoro a SYKES
che comporterà una remunerazione per il dipendente o l'uso di attrezzature,
forniture, materiali o servizi di SYKES per scopi personali o non legati al lavoro, i
dipendenti devono ottenere l'approvazione del reparto locale delle Risorse
Umane.
Le risorse tecnologiche includono hardware, software e componenti di
archiviazione fisica, telefoni, segreterie telefoniche, Internet, Intranet, posta
elettronica (e-mail). Le risorse includono anche programmi e servizi di
comunicazione istantanea e tutti i prodotti/sistemi di chat di messaggistica
istantanea. I dipendenti che utilizzano Intranet e Internet sono soggetti alle stesse
leggi e standard di professionalità aziendali di qualsiasi altra attività aziendale.

SYKES e le risorse tecnologiche del cliente
Durante la durata del proprio impiego, i dipendenti saranno esposti ad alcune o
tutte le infrastrutture e risorse tecnologiche di SYKES e dei suoi clienti. Le risorse
tecnologiche includono, ma non sono limitate a, hardware, software e componenti
di archiviazione fisica, telefoni, segreterie telefoniche, Internet, Intranet, posta
elettronica (e-mail), nonché programmi e servizi di comunicazione istantanea e
tutti i prodotti di messaggeria istantanea/sistemi di chat attualmente in uso o
aggiunti di volta in volta da SYKES. Queste risorse sono di proprietà esclusiva di
SYKES o dei suoi clienti e possono essere utilizzate solo per scopi autorizzati al
fine di aiutare i dipendenti a svolgere il proprio lavoro quotidiano e non sono
destinate a comunicazioni personali private.
Devono essere utilizzati in modo professionale, etico e legale. L'utilizzo di queste
risorse può essere esaminato, monitorato e/o registrato in qualsiasi momento
dall'azienda per scopi di verifica della conformità a politiche, standard e controllo
della qualità o come previsto dalla legge. I dipendenti non devono avanzare
alcuna pretesa di privacy relativa all'uso delle risorse tecnologiche dell'azienda.
Utilizzando queste risorse i dipendenti rinunciano a qualsiasi diritto alla privacy su
qualsiasi cosa creino, archivino, inviino o registrino tramite qualsiasi mezzo
tecnologico e acconsentono al monitoraggio dell'utilizzo che fanno delle risorse
tecnologiche di SYKES e dei suoi clienti da parte di SYKES.
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Solo i software correttamente concessi in licenza possono essere installati e
utilizzati sui computer aziendali e sulle apparecchiature correlate. Nessun
software deve essere installato fino a quando non viene acquistata e assegnata
una licenza appropriata a un computer specifico. In nessun momento può essere
scaricato un software senza licenza. Solo il personale autorizzato di SYKES può
eseguire installazioni di software.
SYKES considera la pirateria di software una grave violazione della politica
aziendale e non condona né tollera l'uso di software senza licenza su alcuna
apparecchiatura aziendale. Qualsiasi uso improprio dei software o violazione
delle leggi sul copyright devono essere immediatamente segnalati
all'amministratore di sistema locale o all'help desk aziendale.
I dipendenti sono tenuti a usare il buon senso e un buon metro di giudizio
nell'accedere alle risorse tecnologiche dell'azienda. In caso di domande
sull'adeguatezza o sull'utilizzo delle risorse tecnologiche di SYKES e dei suoi
clienti, è necessario chiedere il parere del proprio supervisore.

Registri e documentazione aziendale
Ognuno di noi ha la responsabilità personale di garantire la conservazione e la
tutela delle informazioni aziendali facendo un uso prudente ed efficace delle
risorse di SYKES e riportando adeguatamente e accuratamente le proprie
condizioni finanziarie.
Tutti i rapporti finanziari, i registri contabili, le schede, le note spesa, i timesheet e
altri documenti devono rappresentare accuratamente e chiaramente i fatti
rilevanti o la vera natura di una transazione. Contabilità e documentazione o
rendicontazione finanziaria improprie o fraudolente sono contrarie alla politica di
SYKES e potrebbero violare le leggi applicabili.
In caso di domande sull'adeguatezza o sull'utilizzo delle risorse di SYKES o dei
suoi clienti, contattare il proprio supervisore.

Non divulgazione e riservatezza
Durante la durata del proprio impiego, i dipendenti si troveranno nella posizione
di venire a conoscenza di informazioni e materiali riservati riguardanti SYKES e i
suoi clienti.
• Le informazioni e i materiali riservati comprendono tutte le informazioni
appartenenti a SYKES o ai clienti di SYKES.
• È possibile utilizzare tali informazioni e materiali riservati durante il
proprio impiego ed esclusivamente per lo scopo di svolgere il proprio lavoro.
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La politica di riservatezza di SYKES non consente di discutere questioni o sviluppi
interni all'azienda con nessuno al di fuori della stessa, salvo quanto richiesto
nell'ambito delle normali mansioni lavorative. Nessuna informazione riservata
deve essere utilizzata, direttamente o indirettamente, per ottenere un guadagno
personale. L'obbligo di preservare le informazioni riservate continua anche dopo
la cessazione del rapporto di lavoro.

Cooperazione in materia di indagini
SYKES apprezza la fiducia che i nostri clienti e comunità ripongono nella nostra
azienda e onoriamo tale fiducia collaborando con indagini e audit. Per proteggere
l'integrità delle indagini e degli audit, non dobbiamo distruggere o alterare la
documentazione in risposta a un'indagine o a un audit, o a indagini e audit
previsti. Inoltre, non dobbiamo rilasciare dichiarazioni false o fuorvianti agli
investigatori o discutere di un'indagine con nessuno, a meno che non venga
richiesto dagli investigatori. Se i dipendenti vengono contattati da un
investigatore o da un agente delle forze dell'ordine, devono sapere che hanno il
diritto di non parlare con quell'investigatore o agente o possono scegliere di farlo
solo in presenza di un avvocato.
Rispondiamo e collaboriamo pienamente con il governo e con gli investigatori di
terze parti. Se i dipendenti vengono a sapere che un'agenzia governativa o una
terza parte sta conducendo un'indagine o richiede informazioni relative a una
sospetta violazione della legge (tramite l'emissione di un mandato di
comparizione, una richiesta di documenti o semplicemente durante un colloquio),
sono tenuti a segnalarlo immediatamente al Responsabile degli affari legali di
SYKES Officer o al VP of Global Corporate & Operational Compliance, in modo
che possa essere prontamente messo in atto il processo attraverso il quale
rispondiamo.

Politica di segnalazione
Una legge federale degli Stati Uniti richiede che tutte le società statunitensi
quotate in borsa stabiliscano una procedura attraverso la quale i dipendenti
possono segnalare, se lo desiderano su base confidenziale e anonima, frodi
contabili, nei controlli contabili interni e nell'auditing. In risposta a questa legge,
SYKES ha istituito un programma antifrode per affrontare qualsiasi
preoccupazione dei dipendenti in merito alla rendicontazione finanziaria.
In caso di preoccupazioni in buona fede relative alla rendicontazione finanziaria, i
dipendenti sono tenuti a riferire tale preoccupazione, se possibile per iscritto, al
proprio supervisore, all'ufficio Risorse Umane o all'ufficio Conformità. I dipendenti
sono incoraggiati a firmare tali rapporti in modo che le domande di follow-up
durante l'indagine possano, se necessario, essere rivolte direttamente a loro.
L'azienda tratterà tutti i reclami e le segnalazioni in modo confidenziale.
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Tutti questi rapporti, indipendentemente dalla modalità di ricezione, saranno
esaminati dal Responsabile degli affari legali di SYKES, che determinerà se è il
caso di intraprendere un'eventuale azione e, in caso affermativo, quale. I risultati
di tutte le azioni intraprese o non intraprese circa tutti i reclami saranno sottoposti
al Comitato di controllo del Consiglio di amministrazione di SYKES per essere
revisionati. I dipendenti che inviano rapporti scritti e firmati saranno informati dei
risultati dell'indagine.
I dipendenti SYKES hanno il diritto e la responsabilità di segnalare attività
discutibili o fraudolente tramite la nostra linea di segnalazione. Indagheremo sul
fatto e intraprenderemo qualsiasi azione ritenuta appropriata.

Linea di segnalazione di attività fraudolente:
USA 1-888-337-7515
Internazionale + 1-770-582-5218

Ultimo aggiornamento: 5 maggio 2020
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