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Un messaggio del nostro CEO 

Il 1° settembre 2021, SYNNEX e Tech Data si sono fuse in TD SYNNEX, uno dei maggiori distributori 

di tecnologia al mondo. Offriamo valide soluzioni tecnologiche a un mercato globale dinamico. 

Dediti al successo dei nostri partner, degli azionisti e degli altri, ci atteniamo agli standard più 

elevati e offriamo l’eccellenza ogni giorno. 

Come CEO, sono molto orgoglioso delle nostre persone e del nostro enorme potenziale come team 

globale. Le nostre due aziende preesistenti si completano a vicenda, consentendoci di beneficiare di 

un ampio pool di talenti, risorse, clienti, sedi, fornitori e soluzioni. E, cosa forse più importante, 

beneficiamo della combinazione di due grandi culture, ugualmente impegnate a fare business in 

modo corretto. 

Nei prossimi mesi armonizzeremo attentamente le nostre policy e procedure per garantire 

un’esperienza agile per clienti e colleghi. Vogliamo assicurarci di adottare le migliori prassi di entrambe le preesistenti aziendee e 

sappiamo che questo richiederà tempo e collaborazione. Nel frattempo, i nostri principi fondamentali ci guidano come un unico 

team unito. 

Questo documento descrive in dettaglio i principi fondamentali presenti in entrambi i nostri preesistenti Codici di condotta, che 

costituiranno la base di un Codice di Condotta completamente unificato, che attualmente si trova in fase di sviluppo. Questi principi 

si applicano a tutti i nostri collaboratori, appaltatori, membri del consiglio di amministrazione e partner di canale.  

Qualora dovessimo non rispettare questi principi, interverremo rapidamente per affrontare e correggere il problema. Ecco perché 

chiediamo a tutti i membri della nostra community di parlare apertamente quando vedono qualcosa che non va bene, utilizzando 

una delle modalità di segnalazione riportate di seguito. Ti ricordiamo che non tolleriamo nessuna forma di 

ritorsione. Vogliamo che tu possa parlare apertamente per ogni preoccupazione e quando lo farai ti 

proteggeremo.  

In TD SYNNEX mettiamo i nostri partner in tutto il mondo in condizione di raggiungere grandi risultati grazie alla 

tecnologia. La fiducia è il motivo per cui prosperiamo e spetta a tutti noi continuare a costruire questa fiducia in 

ogni interazione. Grazie per la tua leadership etica. Sono impaziente di vedere tutto ciò che realizzeremo insieme.  

Segnalazione  

Preoccupazioni 

In TD SYNNEX, parliamo apertamente quando vediamo condotte illecite o comportamenti illegali. 
Sappiamo che parlare apertamente con anticipo può fermare una situazione spiacevole prima che le 
cose peggiorino. Ecco perché utilizziamo la comunicazione aperta per ridurre il rischio per l’azienda, 
per i nostri collaboratori, per i nostri partner e per noi stessi. E se ci viene chiesto di partecipare a 
un’indagine, siamo sempre aperti e onesti. 
 
In caso di perplessità in merito a una violazione dei principi aziendali o policy, segnalale il prima 
possibile. Puoi parlarne con il tuo manager, un membro del magement team, delle Risorse Umane, del 
Reparto Legale e del team Etica e conformità (Ethics and Compliance) In alternativa, puoi inviare una 
segnalazione al Comitato di Revisione del nostro Consiglio di Amministrazione (Board's Audit 
Committee) oppure tramite la linea etica web (Ethics Line website) oppure la hotline della Linea Etica 
(Ethics Line hotline) . Se desideri, puoi effettuare la segnalazione in forma anonima. Se effettui una 
segnalazione anonima, assicurati di controllare regolarmente il sito web o la hotline della Linea Etica 
per fornire, se necessario, ulteriori dettagli.  

 

 

Quando effettui una segnalazione in buona fede, sei sempre protetto/a dalle ritorsioni.  TD SYNNEX non tollera assolutamente le 

ritorsioni. Qualora tu ritenga che qualcuno abbia compiuto atti di ritorsione contro di te, devi segnalarlo immediatamente. Qualsiasi 

atto di ritorsione è passibile di azioni disciplinari, che possono giungere fino al licenziamento. 

https://ir.synnex.com/governance/default.aspx#section=whistleblower
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/71328/index.html


 

 

I nostri Principi 

Guidiamo con integrità 

In TD SYNNEX i leader hanno una responsabilità particolare. Sono una risorsa importante affinché i 

nostri collaboratori segnalino le proprie preoccupazioni e devono promuovere un ambiente in cui 

tutti si sentano liberi di parlare, senza timore di ritorsioni. I nostri leader devono ascoltare 

attentamente qualsiasi preoccupazione che viene loro segnalata e devono a loro volta segnalare 

tempestivamente ai nostri reparti Legale o Etica e Conformità (Ethics and Compliance dept.) le 

accuse di condotta illecita o di qualsiasi violazione del nostro Codice affinché vengano risolte. 

Rispettiamo le politiche e le leggi in materia 
Rispettiamo la legge ovunque operiamo, incluso gli standard e le normative applicabili sullo 

sviluppo dei nostri prodotti e servizi, le normative relative alle importazioni e alle esportazioni, i 

requisiti sulla privacy e la protezione dei dati, le leggi antitrust e sulla concorrenza e altri requisiti di 

legge. Oltre a questi requisiti di legge, rispettiamo le politiche locali e globali messe in atto dalla 

nostra azienda per garantire la conformità. Se la legge locale è più restrittiva di queste policy, ci 

atteniamo alla legge locale. Se una prassi di business delle aziende locali è in conflitto con le nostre 

policy, ci atteniamo alle nostre policy In caso di dubbi sulla liceità di un’attività, chiediamo 

assistenza. Questi impegni si applicano a tutti, e qualsiasi eccezione deve essere approvata dal 

Consiglio di Amministrazione (Board). 

Offriamo un luogo di lavoro sicuro, rispettoso e inclusivo 
Ci sforziamo di essere un datore di lavoro ambito, che permetta ai collaboratori di prosperare. 

Disponiamo di strumenti e policy locali atti a garantire la sicurezza dei collaboratori sul posto di 

lavoro e incoraggiamo i collaboratori a segnalare qualsiasi preoccupazione. Non tolleriamo nessuna 

forma di molestia, bullismo o discriminazione.  

Valorizziamo la diversità e diamo priorità all’inclusione nel nostro lavoro. Coltiviamo un ambiente 

affidabile e inclusivo in cui tutte le persone sono benvenute. Adottiamo misure proattive per 

garantire che i nostri collaboratori e partner commerciali si sentano a proprio agio, valorizzati e 

responsabilizzati.  

Diamo valore ai diritti umani di base 
Rispettiamo le leggi sul lavoro in tutti i Paesi in cui operiamo, comprese le regole relative al salario 

minimo, agli straordinari e al numero massimo di ore lavorative. Crediamo che l’occupazione debba 

essere scelta liberamente e vietiamo il traffico di esseri umani e il lavoro forzato, coatto o 

involontario. Non tollereremo lo sfruttamento di minori o il lavoro minorile.   

Rispettiamo inoltre la libertà di associazione dei singoli. I nostri collaboratori possono associarsi 

liberamente a chiunque essi scelgano. Possiamo costituire sindacati, se lo desideriamo, per 

contrattare collettivamente e per condividere idee o dubbi con il management. Non tolleriamo 

discriminazioni, molestie o ritorsioni nei confronti di chiunque eserciti il diritto di aderire a un 

sindacato. 



 

 

Rispettiamo i nostri azionisti e le nostre risorse umane 
Come società quotata in borsa, abbiamo l’impegno, nei confronti dei nostri azionisti, di condurre la 

nostra attività in modo efficiente ed etico. Ci aspettiamo che i nostri collaboratori rispettino le leggi 

che vietano l’insider trading. Non consentiamo il furto o lo spreco delle risorse aziendali. Non 

sottraiamo alla nostra azienda le opportunità che scopriamo nel corso del nostro lavoro in TD 

SYNNEX. Non abusiamo della nostra posizione a fini di guadagno personale e non entriamo in alcun 

modo in concorrenza con la nostra azienda.  

Manteniamo riservate le informazioni sulla concorrenza 
Nel nostro lavoro in TD SYNNEX, a volte abbiamo accesso a informazioni riservate. Se non stiamo 

attenti, queste informazioni potrebbero essere utilizzate per operazioni di insider trading o per 

ridurre la concorrenza libera e leale sul mercato. Quando ci imbattiamo in informazioni riservate, 

adottiamo misure per mantenerle riservate. Non ne parliamo in circostanze in cui qualcuno 

potrebbe sentirci, non le lasciamo incustodite e non pubblichiamo mai informazioni riservate su 

social media o siti esterni. Non condividiamo mai le informazioni riservate con nessuno al di fuori di 

TD SYNNEX, salvo con l’autorizzazione delle parti interessate oppure ove richiesto dalla legge.  

Segnaliamo e gestiamo i potenziali conflitti di interesse 
Dobbiamo essere aperti e trasparenti su tutto ciò che potrebbe impedirci di prendere decisioni nel 

migliore interesse di TD SYNNEX. Anche se non agiamo in un potenziale conflitto, la semplice 

percezione di un conflitto di interessi può essere pericolosa se non viene divulgata e gestita 

correttamente. 

Ecco perché divulghiamo proattivamente qualsiasi interesse finanziario, rapporto esterno e 

opportunità esteriore che potrebbero sembrare influenzare il nostro processo decisionale sul 

lavoro. È necessario inoltre comunicare i rapporti personali con i collaboratori qualora una delle 

persone coinvolte possa dare o ricevere un trattamento preferenziale in relazione alla carriera 

dell’altra persona. Attraverso il nostro Modulo interattivo sul conflitto di interessi è possibile creare 

e inviare il modulo di divulgazione quando necessario. 

Mentre lavoriamo per TD SYNNEX, non ci è mai consentito lavorare per nessun concorrente, cliente 

o fornitore. 

Siamo equi e onesti in ogni interazione 
Competiamo in modo equo e ci impegniamo a essere sempre onesti e precisi. Garantiamo che le 

nostre dichiarazioni contabili siano complete, eque, accurate, tempestive e comprensibili. Non 

alteriamo o travisiamo mai nessuna registrazione finanziaria, non teniamo nessuna operazione fuori 

bilancio né usiamo operazioni fittizie per nascondere condotte illecite. Il nostro successo si deve 

all’offerta di un servizio eccellente e condizioni eque e non nasconderemo o traviseremo mai 

nessuna informazione per manipolare i nostri partner commerciali.  

https://techdata-legal.bryter.io/s/bNBjB3EmSp2mWlzp1tHmqA/conflict-of-interest


 

 

Non tolleriamo tangenti o corruzione  
Le leggi anticorruzione (Anti-bribery laws), come il Foreign Corrupt Practices Act degli Stati Uniti e il 

Bribery Act del Regno Unito, si applicano ovunque operiamo. Rispettiamo queste leggi evitando di 

offrire o ricevere qualsiasi tipo di tangente, a prescindere dalle leggi o dalle abitudini locali. Inoltre, 

non possiamo assumere/ingaggiare un terzo affinché faccia qualcosa che ci è precluso per motivi 

etici o legali. 

Questo impegno riguarda il modo in cui offriamo e riceviamo regali come organizzazione. Non 

possiamo offrire o ricevere regali o intrattenimenti di valore che potrebbero essere percepiti come 

tangenti o creare un apparente conflitto di interessi. Anche i regali di valore minore possono essere 

problematici se vengono dati a un funzionario statale senza un’adeguata revisione e approvazione e 

anche un piccolo regalo può anche essere un problema se viene dato nel momento sbagliato, ad 

esempio durante una procedura di gara d’appalto. Non possiamo mai offrire o ricevere regali, 

viaggi, pasti o eventi che comportino o sembrino comportare l’aspettativa di ottenere in cambio un 

favore commerciale. 

I regali e gli intrattenimenti aziendali possono essere complessi, per questo disponiamo di politiche 

(policy) e procedure specifiche che ci aiutano nelle nostre aziende preesistenti e negli uffici locali. 

Stiamo lavorando a una politica su regali e intrattenimento unificata per tutta TD SYNNEX. Nel 

frattempo, continuiamo a seguire le nostre politiche (policy) preesistenti e a richiedere le 

approvazioni eventualmente necessarie. 

Rispettiamo la privacy personale 
Riconosciamo il valore della privacy dei nostri collaboratori e partner commerciali adottando 

misure appropriate quando raccogliamo, archiviamo, utilizziamo o condividiamo dati personali. Non 

raccogliamo più dati di quelli necessari per realizzare il nostro scopo aziendale e quando non sono 

più necessari smaltiamo i dati personali in modo responsabile. Rispettiamo le nostre politiche 

(policy) e i nostri requisiti informatici per garantire che i dati personali siano conservati in modo 

sicuro e ci assicuriamo che i dati personali siano condivisi solo con le parti autorizzate, utilizzando 

metodi sicuri. Rispettiamo le leggi applicabili in materia di privacy dei dati ovunque operiamo e 

utilizziamo i dati personali con il necessario autorizzazione. 

Facciamo della sicurezza informatica una priorità  

Sappiamo che i nostri partner commerciali si rivolgono a noi per proteggere i loro sistemi e le loro 

risorse informatiche. Ecco perché seguiamo le migliori prssi (best practice) di sicurezza informatica 

e i migliori standard internazionali. Utilizziamo tecnologie e processi all’avanguardia per proteggere 

la nostra azienda e i nostri partner commerciali. I collaboratori vengono regolarmente formati 

affinché rispettino le nostre politiche (policy) e le nostre best practice in materia di privacy, 

sicurezza informatica e uso accettabile dei sistemi informatici. Disponiamo di rigorosi standard 

informatici per garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità delle informazioni. Progettiamo 

i nostri sistemi informatici in modo da assicurare un uso sicuro e protetto di tali informazioni ed 

estendiamo queste best practice ai partner che ci supportano. Nello svolgimento del business e 



 

 

delle attività aziendali utilizziamo solo sistemi TD SYNNEX approvati e non utilizziamo mai dispositivi 

o reti aziendali per scopi illegali o non etici.  

Anche se stiamo migliorando costantemente le nostre misure organizzative e tecniche per essere 

proattivamente in anticipo sulle minacce emergenti, ci affidiamo anche alla 

sensibilità/consapevolezza in termini di sicurezza di ciascun collaboratore per prevenire le minacce 

e proteggere la nostra azienda. Facciamo particolare attenzione quando inviamo o riceviamo e-mail 

per prevenire e rilevare le minacce comuni che potrebbero comportare una violazione dei dati. Se 

sospettiamo di avere ricevuto un’e-mail di phishing, una potenziale violazione dei dati o qualsiasi 

minaccia informatica, dobbiamo avvisare immediatamente il nostro Cyber Defense Center, che 

risponderà in modo appropriato. 

Sosteniamo la concorrenza libera e leale 
Rispettiamo le leggi antitrust e sulla concorrenza ovunque operiamo e non accettiamo mai pratiche 

che potrebbero ridurre la libera concorrenza o danneggiare il cliente/consumatore. Ciò significa che 

non discutiamo mai di mercati, clienti, territori o prezzi con i nostri concorrenti, né 

intraprendiamo comportamenti congiunti ad altri nei confronti di un cliente o un fornitore. Secondo 

lo stesso principio, non faciliteremo né consentiremo la condivisione indiretta di informazioni 

competitive, come ad esempio elenchi di clienti, prezzi, margini o offerte, tra concorrenti. Non 

usiamo mai i nostri rapporti nel mercato per mantenere o alzare artificialmente i prezzi e definiamo 

i nostri prezzi di rivendita esercitando la nostra autonomia.  

Se ci viene chiesto di partecipare a qualsiasi prassi che potrebbe comportare una riduzione della 

concorrenza o una cooperazione tra concorrenti, dobbiamo segnalare immediatamente l’accaduto 

al Reparto legale per ottenere assistenza. Se riceviamo informazioni riservate di un concorrente, 

anche per errore, eliminiamo queste informazioni, spieghiamo al mittente che non possiamo più 

riceverle in futuro e avvisiamo immediatamente il Reparto legale. 

Ci riteniamo responsabili di questi principi 
Il mancato rispetto dello spirito e della lettera dei nostri principi e delle nostre politiche (policy) può 

danneggiare la nostra azienda. Ciascuno di noi deve rispettare questi principi e adempiere alle 

nostre politiche (policy). La mancata osservanza di queste norme può comportare provvedimenti 

disciplinari, tra cui eventualmente il licenziamento. Nelle circostanze appropriate, potremmo 

prendere in considerazione la possibilità di intraprendere un’azione legale o di rinviare le questioni 

alle forze dell’ordine pubbliche per un’eventuale azione penale.  

 

 

 

 

 

Le nostre politiche (policy) non sostituiscono il giudizio etico dei membri della nostra 

comunità. Quando qualcosa non sembra giusto ci fermiamo e chiediamo assistenza al 

nostro Management team, alle Risorse Umane, al Reparto legale o all’Ufficio Etica e 

Conformità (Ethics and compliance dept.). Lavorando nel modo giusto, costruiamo la 

fiducia dei nostri channel partner ad ogni interazione. 


