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AL PROGRESSO

Rexel ha basato la propria strategia su un ambizioso progetto
aziendale chiamato Energy in Motion e ha definito sei principi chiave,
che riflettono la nostra identità. La Guida Etica testimonia l’impegno e
l’adesione di Rexel ai principi definiti da Energy in Motion. L'approccio
etico del Gruppo è un approccio orientato al progresso, che trova
le proprie fondamenta nella nostra
attività professionale e contribuisce
a preservare la nostra reputazione, a
consolidare la fiducia dei nostri partner e
a rendere sostenibile la nostra crescita.
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EDITORIALE

I SEI PRINCIPI CHIAVE PER REXEL
• Offrire il meglio ai clienti
• Unire le forze per avere successo
• Incoraggiare l’innovazione
•S
 pingere le persone a sviluppare
i propri talenti
• Fidarsi degli altri
• Essere contenti di fare la differenza

Ogni collaboratore di Rexel deve attenersi agli standard della più
rigorosa etica professionale, i cui principi e le cui pratiche sono
indicati nella presente Guida. V’invitiamo a leggerla attentamente e a
tenerla a portata di mano, per consultarla regolarmente. Nella guida
non vengono analizzate tutte le singole situazioni che potrebbero
presentarsi, ma vengono esposti i principi generali cui è necessario
attenersi. In caso di dubbi sul comportamento da tenere, non
esitate a rivolgervi al vostro responsabile o ai corrispondenti etici
locali, che sono a vostra disposizione per ascoltarvi.
Dall'impegno individuale di tutti dipenderà il successo di questo
approccio. Vi invitiamo a porvi le giuste domande.
Il Consiglio di Amministrazione
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UN APPROCCIO
ORIENTATO
AL PROGRESSO

Rexel vuole che i propri collaboratori agiscano sempre con integrità e conformemente
all’etica, per meritare e mantenere la fiducia reciproca e il rispetto dei clienti,
degli azionisti, dei fornitori, dei collaboratori, dei partner e delle collettività.
Questo approccio adottato da Rexel sarà oggetto di valutazioni interne annuali,
allo scopo di analizzarne i risultati e mantenere uno sviluppo dinamico
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Come porre le
vostre domande?
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Come riconoscere una
situazione delicata?
La Guida etica non affronta tutte le situazioni
concrete che potete trovarvi di fronte.
Le seguenti domande possono aiutarvi
a riconoscere e a evitare situazioni delicate.
1- Questa situazione è prevista nella Guida
etica?
2- La mia decisione avrà conseguenze
negative per Rexel?
3- Faccio questa scelta in assoluta libertà?
4- Che cosa penserebbero i miei colleghi
delle mie azioni?
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Se avete delle domande, rivolgetele al vostro supervisore
o responsabile, che è la persona più competente per
aiutarvi a risolvere un problema etico. Potete anche
rivolgervi al vostro corrispondente etico locale. I suoi
riferimenti sono disponibili nel sito
http://www.rexel.com/en/engagements/ethic/

Dialogo e riservatezza
Le vostre domande saranno trattate nel rispetto della riservatezza. Rexel
incoraggia una discussione aperta e vieta qualsiasi misura di ritorsione
verso chiunque abbia segnalato o tentato di risolvere un problema
etico. Alle vostre domande verranno date le opportune risposte.
GUIDA ETICA |
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Fanno parte delle regole di governance di Rexel e sono applicabili a tutti i livelli
dell'organizzazione del Gruppo. Costituiscono il quadro delle pratiche socialmente
responsabili di Rexel a livello interno e anche nei rapporti con i partner esterni
(azionisti, clienti, fornitori, prestatori di servizi e autonomie locali). Tutti gli interessati,
interni o esterni, hanno la possibilità di contattare un corrispondente etico di una
filiale o del Gruppo, grazie a un modulo on-line, disponibile sul sito

I NOSTRI
PRINCIPI

http://www.rexel.com/en/engagements/ethic/.
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Applicazione
della Guida
La Guida etica trova applicazione in tutti i
paesi nei quali opera Rexel e si rivolge
a tutti i suoi collaboratori, indipendentemente dalla funzione o dalla posizione
ricoperta. Può essere affiancata, nei vari paesi, dalle specifiche disposizioni tese ad ampliare il suo campo di applicazione, nel rispetto
delle legislazioni locali.
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Rispetto del diritto
Rexel rispetta e agisce in conformità ai principi della
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, alle convenzioni
dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (O.I.L.) e alle
legislazioni nazionali in materia sociale, economica, tecnica
e ambientale. Nessun collaboratore di Rexel, nello
svolgimento del proprio lavoro, è autorizzato a infrangere
la legge o i regolamenti locali. In caso di domande relative
all’applicazione della legge, i collaboratori devono rivolgersi
al proprio diretto superiore o al proprio corrispondente etico
locale. Rexel s’impegna inoltre attivamente per un’economia
socialmente responsabile, sostenendo da dicembre 2011 il
“Global Compact”, un accordo mondiale concluso su iniziativa
dell’ONU.
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I NOSTRI
PRINCIPI
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Dignità, diversità e
rispetto della persona
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Responsabilità e
Controllo Interno
Rexel chiede alle proprie filiali di contribuire a un utilizzo
efficace e controllato delle proprie risorse, per gestire
le proprie attività in modo continuo. Rexel tiene conto
dell’ambiente, della salute e della sicurezza dei propri
collaboratori nello svolgimento delle proprie attività. Rexel
s’impegna costantemente a identificare e a gestire i rischi
derivanti dalle proprie attività. Rexel dispone di un dispositivo
di controllo interno, grazie al quale può avere la ragionevole
certezza che le proprie attività e quelle delle consociate
siano svolte in conformità alle normative applicabili e alle
direttive della Direzione. I processi delle attività di Rexel
promuovono un rapporto di reciproca fiducia fra Rexel
e i suoi azionisti.

Rexel rispetta la dignità di ogni suo singolo
collaboratore e non tollera alcun tipo di molestia
o di discriminazione. Rexel assicura a tutti pari
opportunità in materia di assunzione, formazione,
retribuzione e crescita professionale, in funzione
delle esigenze proprie della posizione lavorativa, delle
competenze e delle attitudini personali di ciascuno.
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Libertà di espressione
e dialogo sociale
Rexel promuove la libertà di espressione fra
i suoi collaboratori, rispetta il diritto di aderire a un
sindacato e crea con i tutti dipendenti un dialogo
costruttivo su argomenti d’interesse comune.
Rexel mette a disposizione delle rappresentanze
sindacali le informazioni e i mezzi necessari allo
svolgimento del loro incarico.
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Trasparenza
Rexel assicura che le informazioni riguardanti
la propria attività, la struttura, la situazione
finanziaria e i risultati aziendali sono affidabili
e comunicate puntualmente e con regolarità. Rexel
s’impegna inoltre a comunicare in modo chiaro e
comprensibile le informazioni di carattere non
finanziario, relative in particolare alle sue pratiche
di governance e di gestione dei rischi, nonché alle
politiche sociali e ambientali.
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Concorrenza
Rexel difende i principi della concorrenza libera e leale.
Il gruppo Rexel forma i propri collaboratori al rispetto
delle leggi e delle normative relative alla concorrenza.
La sua concorrenza è rigorosa e leale e l’azienda
stabilisce in modo autonomo le proprie strategie
commerciali.
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LE NOSTRE
CONSUETUDINI

Sono specifiche dell'attività di base di Rexel. Esse precisano
i comportamenti e gli atteggiamenti che devono consentire
a tutti di agire proattivamente e di trovare la giusta risposta a
situazioni delicate.

12
Regali

11

Acquisti
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Gli acquisti effettuati per conto di
Rexel corrispondono a specifiche e
legittime necessità commerciali,
comunicate ai fornitori in termini
chiari. Gli acquisti avvengono
in condizioni tali da favorire la
trasparenza, la concorrenza delle
offerte e la contrattualizzazione
formale degli impegni.

I collaboratori non devono né offrire, né accettare
regali che possano essere considerati illegali o che
possano nuocere, direttamente o indirettamente,
a Rexel o alla sua reputazione, o a quella dei suoi
partner. I regali devono essere ragionevoli, di
valore marginale e simbolico e non devono essere tali
da influenzare in modo inappropriato il giudizio di chi li
riceve. Nell’ambito di un’offerta promozionale, i regali non
devono sostituirsi all’atto di vendita. Indipendentemente
dal valore del regalo, in caso di scambio o di consegna
di regali e omaggi, i collaboratori devono discuterne
in precedenza con il diretto superiore. Infine, i regali
non devono mai essere sotto forma di denaro contante o
equivalente al contante.
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CLIENTI

16

Conflitto d’interessi

Corruzione e
pagamenti illeciti
Rexel rifiuta qualunque forma di corruzione e
s’impegna a non ricorrere a procedure o azioni
illecite volte a ottenere vantaggi o esenzioni non
previste dalle legislazioni locali. È severamente
vietato effettuare pagamenti illeciti o offrire altri
oggetti di valore, regali, prestiti, sconti o spese di
rappresentanza eccessive, utilizzare fondi o beni
di persone giuridiche appartenenti a Rexel al fine
d'influenzare una decisione di qualunque tipo.

La fiducia dei clienti di Rexel è prioritaria. Rexel
ascolta le esigenze dei propri clienti per soddisfarle
al meglio. Come regola di buona gestione, Rexel informa
i propri clienti sui termini e sulle condizioni di vendita dei
propri beni e servizi, presentando loro in modo chiaro e
trasparente i propri impegni. S’impegna a risolvere in
modo equo e rapido eventuali controversie, senza spese o
formalità eccessive.
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Concorrenza

LE NOSTRE
CONSUETUDINI

Rexel rispetta le regole di funzionamento del
mercato. In particolare, vieta gli accordi o i comportamenti
tesi ad accordarsi con i concorrenti sul prezzo o su una
componente del prezzo dei beni venduti, oppure a limitare
l'accesso al mercato a un terzo concorrente o a spartirsi
i mercati e le fonti di approvvigionamento. Rexel tratta in
modo equo tutti i propri clienti e/o fornitori. I collaboratori
utilizzano metodi legali per ottenere informazioni sui
concorrenti. Quando i collaboratori partecipano alle
riunioni di associazioni professionali, creano o fanno
creare un ordine del giorno e un verbale delle riunioni.
Lasciano la riunione se vengono scambiate informazioni
commerciali.

Nello svolgimento delle proprie
funzioni, i collaboratori evitano
qualsiasi conflitto d’interesse, reale
o apparente. Per conflitto d’interesse
s’intende qualunque situazione o accordo
in virtù del quale le attività o gli interessi
personali di un collaboratore entrano
in conflitto con le sue responsabilità
all’interno di Rexel. Nell’ambito delle
proprie attività professionali, i
collaboratori mettono gli interessi
di Rexel prima dei propri interessi
personali, diretti o indiretti, evitando di
ricercare il proprio profitto personale.
I collaboratori devono evitare qualunque
situazione in cui loro stessi, un membro
della loro famiglia o un parente possa trarre
vantaggio o dare l’impressione di trarre un
vantaggio personale dai rapporti che Rexel
intrattiene con i propri clienti e/o fornitori.
Qualunque situazione che possa essere
interpretata come un potenziale o futuro
conflitto d’interessi dovrà essere portata
a conoscenza del diretto superiore o del
corrispondente etico locale.
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Lealtà e cortesia
fra collaboratori

Fornitori
Rexel favorisce lo sviluppo di partnership con i
fornitori che le consentano di offrire ai propri clienti
la gamma di prodotti e di servizi più adeguata. Nei
rapporti con i fornitori, Rexel si comporta in maniera
imparziale ed è attenta a prendere in considerazione gli
interessi di ognuno. Rexel si aspetta che i suoi partner
commerciali e fornitori rispettino i principi etici
riconosciuti e riportati nella presente guida.

19

Ambiente

Correttezza delle
registrazioni contabili

Nell’ambito delle proprie attività, Rexel
si adopera costantemente per ridurre il
proprio impatto ambientale, in particolare nel
consumo di risorse (energia, carta, imballaggi),
nella produzione di rifiuti e nell’emissione di gas
a effetto serra (generate principalmente dalla
sua supply chain). Rexel promuove inoltre lo
sviluppo e la distribuzione di soluzioni volte
a migliorare l’efficienza energetica delle
strutture immobiliari e industriali dei propri clienti.

Rexel presta grande attenzione alla correttezza
delle proprie registrazioni contabili, alla qualità
e all’affidabilità delle informazioni finanziarie
divulgate. È vietata qualunque pratica volta ad alterare
la correttezza del bilancio aziendale. I collaboratori
del Gruppo non possono approvare o concedere
pagamenti a nome del Gruppo o delle società con
lo scopo di utilizzarli, totalmente o in parte, per
fini diversi da quelli descritti nella documentazione
giustificativa.

Nei rapporti con i colleghi, tutti i collaboratori
devono comportarsi lealmente e con
cortesia. Tutti i collaboratori, indipendentemente
dalla funzione o dallo status, devono intrattenere
con gli altri relazioni chiare e sincere, astenendosi
dall’ingannare intenzionalmente i colleghi. Da tutti ci
si aspetta l’utilizzo di un linguaggio appropriato,
cortese, chiaro e professionale sia per le
comunicazioni scritte che per gli scambi verbali.
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Beni dell’azienda
I beni del Gruppo devono essere utilizzati solo per
fini professionali legittimi. Sono da annoverare tra
i beni appartenenti all’azienda la sua ragione sociale,
le informazioni che la riguardano, i suoi locali, le sue
merci, i materiali, i computer, i software e i veicoli
aziendali. Ognuno deve farsi garante del buon
utilizzo e della corretta manutenzione del
materiale professionale messo a disposizione,
preoccupandosi di conservarlo al meglio.
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Riservatezza

24

LE NOSTRE
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Strumenti informatici

23

Gli strumenti informatici e di comunicazione del
gruppo Rexel sono messi a disposizione dei collaboratori
per scopi professionali. Può essere tollerato un impiego
ragionevole per motivi privati, a patto che avvenga nel
rispetto delle procedure interne. L’accesso a Internet e
i computer di Rexel non devono mai essere utilizzati
per consultare, trasmettere o scaricare contenuti
inopportuni o contrari all’ordine pubblico, ai buoni
costumi e alla presente guida etica. Inoltre, per quanto
riguarda i social network, ognuno deve essere leale verso la
propria azienda e le dichiarazioni fatte in ambito personale
non potranno in alcun caso impegnare Rexel.

Salute e sicurezza
All’interno di Rexel tutti devono osservare le norme e le pratiche
riguardanti salute e sicurezza. In caso d’identificazione di un rischio e nel
limite del possibile, ognuno deve prendere le misure necessarie e informare
immediatamente il diretto superiore di qualsiasi potenziale rischio
o di qualsiasi possibile azione di miglioramento apportabile alle
procedure in materia di salute e sicurezza. I collaboratori s’impegnano
a non svolgere la propria attività professionale quando sono sotto l’effetto di
sostanze capaci di alterare il loro stato di salute fisica, le loro facoltà mentali,
il loro equilibrio, la loro capacità di giudizio o tali da poter avere un impatto
negativo sulle attività aziendali.
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I collaboratori sono depositari di informazioni
relative a Rexel, che restano comunque di proprietà
del Gruppo. Ognuno deve prendere le misure
necessarie per proteggere la riservatezza delle
informazioni di cui viene a conoscenza durante
la sua attività professionale. Il collaboratore
deve assicurarsi che le regole per la diffusione, la
riproduzione, la conservazione e la distruzione dei
documenti siano rispettate. Nessuna informazione
riservata o privilegiata deve essere divulgata o
utilizzata in qualsivoglia modo o maniera per il proprio
profitto personale.
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Crescita personale
Rexel propone ai propri dipendenti, nell’ambito della
sua attività, delle stimolanti opportunità di carriera.
Rexel incoraggia e facilita la mobilità interna, investe nella
formazione continua e nella crescita dei propri dipendenti,
rispettando l’equilibrio fra vita privata e vita lavorativa.
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Discriminazione

Retribuzione
La politica retributiva di Rexel si basa
sull’equità e tiene conto dei requisiti e
del livello del posto di lavoro, dei livelli
retributivi esistenti all’interno della società,
delle condizioni locali del mercato del
lavoro esterno all’azienda, delle prestazioni
individuali e dei risultati aziendali.

Nei confronti dei dipendenti è proibita qualsiasi
forma di discriminazione sul lavoro derivante
da origine etnica, colore della pelle, sesso, fede
religiosa, orientamento sessuale, opinione
politica, origini o estrazione sociale. Le decisioni
relative alle assunzioni, alla crescita professionale e
di carriera si basano esclusivamente sulle esigenze
intrinseche alla posizione e sulle relative competenze
richieste.
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Comunicazioni pubbliche
Qualsiasi comunicazione destinata ai media deve essere
realizzata dalla Direzione Comunicazione del Gruppo Rexel
o con la sua autorizzazione, al fine di garantire la coerenza
del messaggio e dell’immagine del Gruppo (in conformità
con i valori, la strategia, l’identità visiva e grafica del Gruppo).
Ogni dipendente privo di uno specifico mandato a rappresentare
il Gruppo è tenuto a precisare, prima di prendere la parola in
pubblico relativamente al Gruppo, che parla a titolo personale.
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Molestie

LE NOSTRE
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Per garantire il corretto funzionamento dell’azienda,
ogni singolo dipendente del Gruppo Rexel deve
poter operare in un ambiente positivo, privo di
eccessive pressioni o molestie, in particolare
a carattere morale o sessuale. Rexel assume
tutte le misure necessarie per prevenire, scoprire
e sanzionare eventuali violazioni a questi principi.
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Partecipazione alla vita
politica e associativa
Rexel rispetta l’impegno individuale dei propri
collaboratori in attività politiche o associative.
Questo impegno, comunque, non deve costituire
una minaccia all’attività o all’immagine di Rexel,
né deve incidere sulle posizioni pubblicamente
assunte da Rexel. In particolare, nessun dipendente
o rappresentante di Rexel è autorizzato a coinvolgere,
direttamente o indirettamente, il Gruppo in attività
di sostegno, di qualunque natura esse siano, nei
confronti di un partito politico o ad avvalersi della sua
appartenenza a Rexel per svolgere attività politica.
GUIDA ETICA |
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Se avete delle domande, rivolgetele al vostro supervisore o
responsabile, che è la persona più competente per aiutarvi a
risolvere un problema etico. Potete anche rivolgervi al vostro
corrispondente etico locale. I suoi riferimenti sono disponibili
nel sito:
http://www.rexel.com/en/engagements/ethic/
REXEL
Direction des Ressources humaines
13, boulevard du Fort-de-Vaux
75017 PariS - FrancE
TEl. +33 (0)1 42 85 85 00
Fax +33 (0)1 42 85 92 05
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