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Messaggio  
del CEO

Gentile collega,

presumo che la pensi come me: è una gioia 
contribuire e collaborare alla visione di un mondo 
in cui tutti possano godere del piacere di sentire e 
quindi di vivere una vita senza limiti. Ciò che ci 
unisce in Sonova è l’impegno mirato in direzione 
di questa visione. Ha lo scopo di ispirarci e allo 
stesso tempo ci responsabilizza a svolgere le 
nostre attività aziendali in linea con gli elevati 
standard che abbiamo stabilito per l’azienda. 

Il Codice di condotta rappresenta un obbligo sotto  
il profilo aziendale e individuale e costituisce il 
principio caratterizzante di questa azienda. Il Codice 
è stato creato per fornire un orientamento e aiutarci 
a mantenere i più elevati standard di condotta etica. 
In ogni unità aziendale e in ogni mercato, i nostri 
dipendenti hanno il compito di infondere questi 
valori e garantire il rispetto e l’adesione ai principi 
contenuti nel Codice di Condotta. 

Questo Codice di Condotta ha trovato applicazione 
nell’azienda per molto tempo. Ti chiedo di rileggerlo 
di tanto in tanto e di applicarne costantemente  
i principi al tuo lavoro e alle tue attività aziendali. 

Il nostro Codice può funzionare quale fondamento 
della nostra etica aziendale solo se lo manteniamo 
vivo e presente, e se lo rispettiamo. Se dovessi 

scoprire l’esistenza di situazioni in Sonova che ti 
sembrino, in buona fede, non rispettare o aderire 
ai principi del nostro Codice, faccelo sapere. 
Parlane con il tuo superiore, con l’ufficio legale o 
di Compliance, con la hotline per la conformità. 
Oppure con me. Tutti noi dobbiamo poter essere 
trasparenti e ascoltati. Intervieni!

Mettere al primo posto etica e integrità è un’op
portunità significativa per la nostra azienda: 
un’opportunità che può differenziarci dalla concor
renza, renderci un’azienda in cui tutti si sentano 
accolti, sostenerci nella crescita tanto del nostro 
fatturato quanto della nostra reputazione. Dobbiamo 
tutti essere modello di comportamento per l’integrità 
aziendale. Con il tuo aiuto, siamo sicuri che i nostri 
valori e la nostra reputazione saranno salvaguardati a 
lungo nel futuro. Lavoriamo tutti insieme per garantire 
che Sonova sia la migliore azienda possibile.  

Grazie per il tuo impegno.

Arnd Kaldowski 
Amministratore delegato Sonova
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Obiettivo

Validità

Scopo del presente Codice di Condotta è quello di assicurare il costante successo a lungo 
termine del Gruppo Sonova attraverso il comportamento appropriato di ogni dipendente.
Il nostro principio guida è quello di agire come persone leali, motivate e oneste, che accettano 
di assumersi la responsabilità delle proprie azioni. 

Il presente Codice di Condotta è vincolante e si applica a tutti i dipendenti del Gruppo  Sonova, 
alle sue filiali e a tutti gli appaltatori o venditori che eseguano lavori per il Gruppo Sonova o 
per una qualsiasi delle sue filiali. Determinati aspetti contemplati dal presente Codice 
di Condotta possono essere spiegati più dettagliatamente da specifiche linee guida. La 
mancata osservanza di questo Codice di Condotta da parte dei dipendenti può portare  
a un’azione disciplinare, fino a giungere a un eventuale licenziamento.
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Responsabilità 
Sociale delle Imprese

Prestiamo attenzione alla nostra responsabilità
Il Gruppo Sonova promuove un mondo nel quale ogni perdita di udito trovi una soluzione e  
nel quale tutti possano parimenti apprezzare il piacere di udire. Noi perseguiamo questo 
obiettivo con tecnologie innovative, una dedizione orientata al servizio e accettando  
di assumerci la responsabilità di tutte le nostre azioni. Ci impegniamo a svolgere le nostre 
attività economiche in un modo sostenibile e responsabile, sia dal punto di vista sociale che 
ambientale. Nel gestire le nostre attività, prestiamo attenzione all’utilizzo efficiente 
dell’energia e dei materiali e allo smaltimento sicuro e responsabile dei rifiuti residui.
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Condotta nel 
nostro lavoro

Ci atteniamo rigorosamente alle leggi applicabili e agli standard vincolanti
I dipendenti sono tenuti a conoscere e a osservare le leggi di ogni mercato pertinente nel quale 
Sonova sia impegnata in attività economiche. Il rispetto di tutte le leggi e di tutte le normative 
dei paesi nei quali Sonova operi e il rispetto di questo Codice di Condotta, così come di tutte le 
politiche e di tutte le linee guida attinenti, è una condizione per l’assunzione di ogni dipendente.

Rispettiamo e osserviamo le leggi in materia di antitrust e di concorrenza
Le leggi in materia di concorrenza e di antitrust esistono per garantire una concorrenza libera 
e aperta sul mercato, un principio pienamente sostenuto da Sonova. 

Esempi di condotta vietata comprendono, ma non si limitano a:
 ∧ Accordi con i concorrenti per fissare i prezzi, limitare le vendite o assegnare i territori;
 ∧ Scambio di informazioni riservate con i concorrenti;
 ∧ Accordi con i distributori / rivenditori per fissare i prezzi di rivendita, nonché  

certe altre restrizioni di rivendita in relazione ai territori e/o ai clienti;
 ∧ Abuso della posizione dominante di mercato.

Proteggiamo la nostra proprietà intellettuale
La nostra proprietà intellettuale ci aiuta a fornire le soluzioni esclusive che ci differenziano 
dalla nostra concorrenza e ci rendono una delle società leader nel nostro settore. La proprietà 
intellettuale è un bene aziendale che si trova nelle idee creative, le quali si trasformano in 
innovazione e progresso nei nostri prodotti, nella nostra tecnologia e nei nostri servizi. Noi 
la interpretiamo, più generalmente, come concretizzazione delle nostre invenzioni, dei nostri 
brevetti, dei nostri marchi e dei nostri diritti d’autore.

La proprietà intellettuale, che sviluppiamo per il Gruppo Sonova, appartiene alla società. 
Dobbiamo essere vigili nell’identificarla, nell’adottare misure appropriate per proteggerla e 
nel garantire che venga impiegata solo a beneficio del Gruppo Sonova.

Proteggiamo e apprezziamo i beni di proprietà della società
In qualità di dipendente del Gruppo Sonova, si ha la possibilità di accedere a determinati 
beni di proprietà aziendale, come, per esempio, computer, cellulari ecc. Salvo diversamente 
specificato, i beni di proprietà aziendale possono essere usati soltanto per legittime attività 
aziendali e non per beneficio o profitto personale.
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Manteniamo riservate le informazioni pertinenti
Il Gruppo Sonova dispone di una grande varietà di informazioni riservate, che non sono 
conosciute o disponibili all’esterno della società e che sarebbero di grande valore per i nostri 
concorrenti. Alcuni esempi comprendono il knowhow tecnico, i dati di ricerca e sviluppo,  
i metodi di produzione, le cifre dei costi, i piani aziendali e le strategie, le informazioni sui 
dipendenti, gli elenchi dei clienti, le informazioni finanziarie e i codici sorgente del software. 
Questi sono beni importanti della società. 

Dobbiamo adottare misure appropriate per proteggere questo tipo di informazioni e queste 
non devono essere rivelate a persone estranee alla società, fatto salvo il caso di transazioni 
aziendali approvate. La società darà avvio con rigore ad azioni contro ogni rivelazione non 
autorizzata di informazioni riservate. Il nostro obbligo di proteggere la riservatezza delle 
informazioni continua anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro con il Gruppo Sonova. 
Questo obbligo non vieta la rivelazione e la discussione di informazioni personali e riservate 
con gli altri, a patto che noi, in qualità di dipendenti, non siamo entrati in possesso di dette 
informazioni nell’ambito della nostra mansione aziendale formale.

Rispettiamo i diritti di proprietà dei terzi
Rispettiamo i diritti di proprietà intellettuale dei terzi e non otteniamo informazioni riservate 
di parti terze impiegando mezzi impropri, né rivelando tali informazioni senza  autorizzazione.

Proteggiamo i dati e rispettiamo la privacy dei dati
Proteggiamo la riservatezza e l’integrità dei dati, compresi i dati dei dipendenti e dei clienti, 
adottando misure tecniche e organizzative. Ci atteniamo alle normative applica bili in materia 
di protezione dei dati. 
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Vietiamo l’insider trading
Le leggi in materia di insider trading vietano la negoziazione di titoli sulla base di informazioni 
materiali non pubblicamente conosciute che potrebbero, se rese note al pubblico, influenzare il 
prezzo del titolo. Esse vietano anche di trasmettere tali informazioni a terzi. La stessa 
restrizione si applica alla negoziazione di titoli di altre società, utilizzando informazioni 
riservate, di cui un dipendente sia venuto a conoscenza durante il suo rapporto di lavoro. 
Noi condividiamo un interesse comune nel vietare l’insider trading, proteggendo in questo 
modo la reputazione della società. 

Utilizziamo le e-mail, Internet e i social media in modo appropriato
L’impiego degli strumenti per le attività economiche, quali le email e Internet, può avere 
implicazioni giuridiche per la società e per i dipendenti a livello personale. Il contenuto delle 
email e dei documenti che creiamo e dei dati, cui accediamo tramite Internet, devono essere 
sempre appropriati. Le email, Internet e i social media non devono essere utilizzati per accedere 
o per divulgare contenuti illegali, offensivi, di disturbo o potenzialmente discriminatori come 
materiale pornografico o osceno. Salvo diversamente specificato, le email, Internet e i social 
media devono essere utilizzati esclusivamente per legittimi scopi commerciali.
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Condotta nei confronti 
dei nostri clienti

Poniamo i clienti in primo piano
I clienti sono il cardine delle nostre attività economiche. Vogliamo che i nostri clienti raccontino 
ai loro amici l’esperienza positiva fatta con il Gruppo Sonova. Noi manteniamo le promesse fatte 
ai clienti e vogliamo che i nostri clienti si sentano considerati seriamente. Continuiamo a 
sostenere ogni cliente fino alla risoluzione del suo problema.

Conduciamo le nostre attività economiche onestamente e non tolleriamo la corruzione
Conduciamo le nostre attività economiche onestamente, facendo affidamento sui meriti dei 
nostri prodotti, dei nostri servizi e dei nostri dipendenti. Non è appropriato, e può essere 
illegale, cercare di influenzare un cliente o fornitore nel prendere una decisione commerciale 
a favore del Gruppo Sonova, offrendo un pagamento o un regalo insolito. Anche se ciò non è 
illegale in tutti i paesi, un tale pagamento potrebbe dare l’impressione di un comportamento 
scorretto e danneggiare la reputazione della società. 

Nessun pagamento improprio (corruzione, tangente o altro pagamento per scopi illegali) potrà 
essere versato a dipendenti o funzionari governativi, a clienti o ad altri. Tale divieto si applica 
non soltanto ai pagamenti diretti, ma è esteso anche ai pagamenti indiretti, effettuati in 
qualsiasi forma attraverso consulenti o altre parti terze.

Rispettiamo le normative internazionali in materia di commercio e i controlli sull’esportazione
A seconda della destinazione e della natura dei nostri prodotti, l’esportazione dei nostri 
prodotti è soggetta a normative di controllo dell’esportazione e a sanzioni commerciali. Queste 
restrizioni vietano il commercio, un’esportazione, esigono una licenza o la notifica alle 
autorità. Il mancato rispetto delle normative in materia di commercio internazionale espone 
sia le singole persone, sia la società, a considerevoli ammende, al rifiuto di privilegi relativi 
alle norme di esportazione e importazione e all’incarcerazione (nel caso di singole persone).
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Condotta nei confronti 
dei nostri concorrenti

Ci impegniamo per una concorrenza leale
I nostri concorrenti hanno dei legittimi interessi commerciali, proprio come noi. Che vinca  
la società migliore. I clienti dovrebbero beneficiare di questa rivalità ed è questo il motivo 
per il quale la concorrenza dovrebbe essere leale.
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Condotta nei confronti
del pubblico

Informiamo il pubblico e le comunità locali tempestivamente e in modo accurato
In qualità di società quotata in borsa siamo tenuti a presentare tempestivamente e in modo 
accurato i nostri risultati finanziari e altre informazioni aziendali importanti. Al contempo, 
siamo soggetti a severe norme in merito a tutte queste comunicazioni. La nostra politica è 
quella di divulgare informazioni complete, oneste, accurate, tempestive e comprensibili nelle 
relazioni e negli altri documenti accessibili al pubblico. Solo il CEO (Chief Executive Officer), 
il CFO (Chief Fiancial Officer) e le persone specificatamente nominate dal CEO oppure dal CFO 
possono parlare al pubblico a nome dell’impresa.
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Condotta nei confronti 
dei nostri fornitori e 
partner commerciali

Rispettiamo gli interessi dei nostri partner commerciali
In generale, i nostri partner commerciali hanno un interesse economico a lungo termine nel 
rapporto commerciale con il Gruppo Sonova. Noi rispettiamo questo interesse e lavoriamo  
per creare una situazione favorevole a tutti. 
Ci aspettiamo che i nostri partner commerciali e i nostri fornitori non si limitino soltanto a 
rispettare le leggi e le norme commerciali stabilite a livello internazionale, ma anche che si 
assumano seriamente la loro responsabilità sociale e ambientale, rispettando come minimoi 
i nostri Principi per i Fornitori del Gruppo Sonova.

Adottiamo un atteggiamento cauto quando accettiamo o facciamo regali ai nostri 
partner commerciali
Occasionalmente, nelle relazioni con i partner commerciali e i fornitori, ci vengono offerti 
regali e/o intrattenimenti. 
La politica del Gruppo Sonova è quella di non accettare o regalare articoli di valore superiore 
a un valore nominale, come specificato più nel dettaglio nelle specifiche linee guida. I regali 
non devono in nessun modo essere interpretati come l’accettazione di un venditore o di un 
rapporto commerciale. 
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Condotta nei confronti 
dei nostri dipendenti e 
colleghi

Consideriamo i nostri dipendenti la chiave del nostro successo
I nostri dipendenti sono la linfa vitale di Sonova. Noi condividiamo informazioni pertinenti e 
lavoriamo come una squadra assieme alle nostre controparti in tutto il Gruppo. Crediamo in 
una condotta basata sulla stima e onestà reciproca in ogni momento e riconosciamo il valore 
della diversità di persone provenienti da tutto il mondo.
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Evitiamo i conflitti di interesse
Da voi ci si attende che lavoriate nell’interesse di Sonova, dei suoi clienti e dei suoi azionisti. 
Un conflitto di interessi si concretizza qualora i nostri interessi privati siano o semplicemente 
appaiano in qualsiasi modo in conflitto con gli interessi di Sonova. Un tale conflitto di interessi 
può originarsi qualora vengano intrapresi degli atti o siano presenti degli interessi che 
complicano lo svolgimento obiettivo ed efficiente del nostro lavoro per Sonova. 

Esempi di conflitti di interesse comprendono: lavorare direttamente o indirettamente per  
un concorrente del Gruppo  Sonova, stipulare contratti con parenti, agire come membro del 
Consiglio d’amministrazione di un concorrente o – sia da parte di un dipendente, sia di un 
familiare stretto – possedere in parte o detenere una quota in una società, che competa 
direttamente o indirettamente con il Gruppo Sonova.

Promuoviamo la diversità nella nostra società
La diversità di lingue, origini etniche, religioni, condizioni di salute e culture è riflessa nella 
nostra società e rappresenta la nostra base clientelare globale. Noi promuoviamo questa 
diversità come un aspetto importante per il nostro successo.

Rispettiamo l’integrità personale dei nostri dipendenti 
Preveniamo il bullismo e le molestie sessuali mediante il rispetto delle norme pertinenti e una 
coerente applicazione di sanzioni delle violazioni. La nostra politica è quella di fornire un 
ambiente di lavoro privo di molestie. Sebbene il termine “molestie” si riferisca il più delle 
volte alle molestie sessuali, le molestie sul posto di lavoro possono anche comprendere  
le molestie basate su l’origine etnica, sulla religione, sull’origine nazionale, sul genere, 
sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere, sull’età, sulle disabilità fisiche di una 
persona o qualsiasi altra azione non appropriata o illegale. Sonova vieta le molestie e  
la discriminazione in qualsiasi forma, sia essa fisica, verbale o non verbale. 

Chiediamo di adottare un atteggiamento rispettoso nel modo in cui ci si rivolge ai propri 
colleghi e di rispettare la privacy individuale in ogni momento. 

Incoraggiamo a denunciare episodi di molestie al proprio direttore o, se del caso, al proprio 
direttore locale per le risorse umane. La segnalazione rimarrà riservata nei massimi limiti 
possibili e nessuna persona che abbia fatto una segnalazione o nessun testimone saranno 
vittime di azioni di ritorsione per una segnalazione fatta in buona fede.
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Sebbene il presente Codice di Condotta fornisca un quadro di riferimento, non può contemplare 
tutte le possibili situazioni. Se la questione coinvolge un elemento di diritto, la nostra linea è 
chiara e univoca – seguiamo i dettami della legge. I dipendenti sono incoraggiati a denunciare 
immediatamente violazioni sospette. La migliore linea di comportamento è comprendere il 
modo di affrontare e risolvere problemi difficili.

Come ottenere aiuto

1  Si raccolgano i fatti pertinenti. È già abbastanza difficile trovare delle risposte conoscendo 
tutti i fatti pertinenti, ma è impossibile giungere alla giusta conclusione senza di essi.

2  Cosa mi è stato chiesto di fare nello specifico? Tale domanda dovrebbe permettere alla 
persona di focalizzarsi sul tema specifico cui è confrontata e sulle alternative a sua 
disposizione.

3  Si chiarisca la propria responsabilità. Molte situazioni cui siamo confrontati coinvolgono 
una responsabilità condivisa. Le altre parti sono state informate? Coinvolgendo gli altri 
interessati e discutendo delle questioni, di regola si trova una buona linea d’azione.

4  È giusto? Se una linea d’azione sembra scorretta, si approfondisca il motivo secondo cui 
sembri tale e chi ne potrebbe essere danneggiato. È un cliente? Gli interessi della società? 
Altri dipendenti?

5  Si discuta il problema con il proprio direttore di linea. Questo è un orientamento di base 
per pressoché tutte le situazioni. Il proprio direttore di linea ha una prospettiva più 
ampia e apprezzerà di essere stato coinvolto nel processo decisionale, prima che possa 
essere troppo tardi.

6  È disponibile ulteriore assistenza. Nel raro caso in cui non sia appropriato discutere il 
problema con il proprio direttore, ci si rivolga prima al proprio direttore per le risorse 
umane a livello locale e, se il problema non può essere risolto, all’amministratore 
delegato della propria società del Gruppo.

7  Si contatti il proprio punto di contatto di compliance. Se tutti gli altri contatti non sono 
adeguati, è possibile contattare il dipartimento giuridico. Come ultima risorsa, è 
possibile contattare la Compliance Hotline Sonova, disponibile tutto il giorno, tutti 
i giorni. Il numero della Compliance Hotline Sonova per il proprio paese è reperibile 
sulla pagina Intranet del Codice di Condotta Sonova: 
http://collaboration.sonova.com/orgunits/chphregpol/Pages/codeofconduct.aspx 

Queste sono le fasi da tenere a mente e le domande da porre. Se non 
si è sicuri di cosa fare in una situazione, si chieda un orientamento 
prima di agire.
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Compliance Hotline Sonova

La nostra Compliance Hotline permette ai dipendenti di tutto il mondo di chiamare per esprimere 
preoccupazioni riguardo a potenziali violazioni del Codice di Condotta. Sono degli specialisti 
indipendenti a rispondere alle chiamate e a inoltrare le segnalazioni alla persona idonea nel 
Gruppo Sonova per ulteriori indagini. Successivamente, i dipendenti potranno richiedere 
aggiornamenti sul seguito dato alle segnalazioni.

La segnalazione rimarrà riservata nei massimi limiti possibili e nessuna persona che abbia 
fatto una segnalazione o nessun testimone saranno vittime di azioni di ritorsione per una 
segnalazione fatta in buona fede.

Numeri di Telefono
Cina:  108007110748 oppure 108001100692
Canada:  (866) 4475045
Germania:  08001803417
Svizzera:  0800563263
USA:  (866) 4475045
Vietnam:  (704) 5211168
Da altri paesi:  +1 866 447 5045



19

Il Codice nella 
propria lingua

Approvazione
Il presente Codice di Condotta è stato approvato dal Consiglio d’amministrazione Sonova  
in data 23 agosto 2012 e adeguato linguisticamente nel novembre 2013. Sostituisce il Codice 
di Condotta Sonova del 2008.

Il Codice di Condotta Sonova è disponibile nelle seguenti versioni linguistiche.

 (arabo) 

 (cinese)  

Nederlands (neerlandese)

English (inglese) 

Français (francese)

Deutsch (tedesco)

 (hindi) 

Italiano (italiano) 

 (giapponese)

Polski (polacco) 

Português (portoghese) 

 (russo)

Español (spagnolo) 

 (vietnamita)

www.sonova.com/codeofconduct

Fa fede la versione inglese.



Sonova Holding AG
Laubisrütistrasse 28
8712 Stäfa
Switzerland 

Phone  +41 58 928 33 33
Fax +41 58 928 33 45

www.sonova.com
compliance@sonova.com
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