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Il Codice di condotta

La nostra 
visione

Cambiare la vita 
del paziente  
ogni minuto.

Il nostro 
scopo 

Trasformare la chirurgia.  
Migliorare le cure. 
Cambiare le vite.

I nostri 
valori

Pensiamo.  
Facciamo.  
Ci prendiamo cura.
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Un messaggio dall’Amministratore delegato  
La nostra visione è cambiare la vita del paziente ogni minuto. La nostra capacità di raggiungere 
questa visione inizia e finisce con un obiettivo definito e una mentalità condivisa. Il nostro sistema di 
valori—The Cheetah Way—comprende il nostro scopo, i nostri valori, le nostre competenze e la nostra 
strategia. E alla base c’è un impegno costante ai principi di integrità, leadership, responsabilizzazione, 
chiarezza e inclusione delineati nel nostro nuovo codice di condotta NuVasive.  

Il Codice si basa sui nostri valori ed è pensato per guidare le nostre scelte. Dobbiamo tutti agire 
con integrità, svolgere la nostra attività onestamente e rendere conto del nostro operato. Il Codice 
ci incoraggia a dialogare costantemente sulle scelte che facciamo ogni giorno e ci aiuta a prendere 
le decisioni giuste. È importante che leggiate e comprendiate il Codice e lo applichiate al ruolo che 
rivestite all’interno della Società.   

Chris Barry, Amministratore delegato

Codice di condotta 

NuVasive

Le decisioni che prendete come soggetti attivi di NuVasive sono guidate dalla nostra 
visione, dal nostro scopo e dai nostri valori; sono questi gli elementi che guidano ogni 
nostra decisione. 
Il Codice vi aiuta a prendere coscienza di cosa dobbiamo aspettarci l’un l’altro per comportarci in 
maniera professionale. Fate una segnalazione se vedete qualcosa che potrebbe recare danno alla 
nostra Società, ad altri azionisti, alle nostre comunità o ai chirurghi e ai pazienti che serviamo. 
Mi aspetto che i nostri manager continuino a sostenere un ambiente in cui le segnalazioni 
sono ben accette e le preoccupazioni vengono prese sul serio. È fondamentale per noi riuscire 
a identificare ogni eventuale situazione critica in modo tempestivo ed efficace prima che si 
trasformi in un problema di più ampia portata.   

In caso di domande o dubbi su come comportarsi in una determinata circostanza, consultate 
il Codice o contattate la direzione o il nostro Ufficio Rischio e Integrità Globale per ottenere 
indicazioni. La conformità al Codice è responsabilità di tutti, ogni giorno, nel realizzare il nostro 
obiettivo di trasformare la chirurgia, migliorare le cure e cambiare le vite.      

Da 
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L’importanza del Codice

Il nostro Codice definisce i principi che guidano la condotta di tutti  
i dipendenti, funzionari e dirigenti (collettivamente, “Azionisti”) e costituisce le 
fondamenta di tutte le nostre politiche e procedure aziendali. 

Il nostro impegno nei confronti del Codice contribuisce a garantire che tutti 
gli aspetti della nostra attività mondiale siano conformi agli standard finanziari, 
legali ed etici del nostro settore. È importante che tutti gli Azionisti leggano, 
comprendano e rispettino il nostro Codice. Abbiamo tutti la responsabilità di 
comportarci in modo coerente al nostro Codice, così come alle leggi  
e normative dei Paesi in cui operiamo. I nostri distributori, agenti commerciali 
e altri rappresentanti terzi (“Terzi”) sono tenuti a seguire il nostro Codice  
e a mantenere i più elevati standard etici e legali. 

Codice di condotta 
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I nostri principi guida

Il nostro impegno ad avere un comportamento etico e legale è il fulcro del nostro 
Codice, e, in qualità di dipendenti NuVasive, ci sforzeremo continuamente di 
mantenere i più elevati standard etici. È però importante sottolineare che il 
nostro Codice va oltre il nostro impegno ad agire eticamente e legalmente. Oltre 
a questo, regola il modo in cui interagiamo fra noi, con i nostri clienti e con il 
pubblico. I principi che devono guidare il nostro comportamento sono i seguenti:

In caso di dubbi, tutti noi dobbiamo usare il buonsenso e il senso comune per decidere come comportarci, 
perché il nostro Codice non può coprire tutte le circostanze. Se siamo incerti su come agire o rispondere a una 
certa situazione, dobbiamo chiedere assistenza, fare domande e segnalare le nostre perplessità. 

Inclusione.
Incoraggiare e sostenere i diversi punti 
di vista nel processo decisionale.

Chiarezza.
Essere aperti, onesti e costruttivi.

Responsabilizzazione. 
Avere il coraggio di assumersi  
le responsabilità. 

Integrità.
Essere affidabili e agire  
in modo etico. 

Leadership. 
Dare l’esempio e  
dimostrare rispetto. 

Codice di condotta 
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Conseguenze della non conformità
Siamo tenuti a conoscere il nostro Codice e a svolgere tutte le 
nostre attività aziendali coerentemente a esso, così come a tutte 
le politiche aziendali applicabili e a tutte le leggi e normative dei 
Paesi in cui lavoriamo o operiamo. Pertanto, le violazioni del nostro 
Codice sono prese seriamente e danno origine a indagini. Le 
violazioni possono portare ad azioni disciplinari quali counseling 
informale, ripetizione della formazione, licenziamento o segnalazione 
dell’attività illecita, laddove pertinente. 

Segnalazione di problematiche e richiesta 
di assistenza 
Siamo tutti responsabili di mantenere un ambiente fatto di 
responsabilizzazione e chiarezza, ed è imprescindibile che noi 
manteniamo linee di comunicazione aperte. Tutti gli Azionisti 
sono invitati a segnalare eventuali perplessità ai propri manager. 
NuVasive confida e auspica che tutti parlino nel caso in cui vedano o 
sospettino una violazione della legge o del nostro Codice.  

Formazione e istruzione
Crediamo che l’istruzione e la formazione continue contribuiscano 
al nostro successo e ci aiutino a rispettare la complessa serie 
di leggi, regole, normative e linee guida che governa la nostra 
attività. Di conseguenza, tutti i dipendenti, i funzionari, i dirigenti e 
i terzi devono partecipare a una formazione costante al fine di, tra 
le altre cose, garantire la conformità al nostro Codice, alle nostre 
politiche e ai requisiti legali applicabili nei Paesi in cui operiamo. 
Qualora la formazione richiesta e obbligatoria non venisse certificata 
e/o completata in modo tempestivo, potrebbero venire applicati 
provvedimenti disciplinari.

Responsabilità dei manager
I manager hanno ulteriori responsabilità. Sono tenuti a creare fiducia, 
essere d’esempio, essere modelli di condotta appropriata e aiutare i loro 
team a comprendere e rispettare il Codice e altre politiche. 

Nell’ambito delle loro responsabilità, i manager:

In caso di disagio nel segnalare un problema alla dirigenza, è possibile 
rivolgersi anche all’Ufficio Risorse Umane, a un qualsiasi avvocato 
del nostro Ufficio Legale o all’Ufficio Rischio e Integrità Globale, a un 
Coordinatore per la conformità e l’etica (CEL) oppure utilizzare l’hotline 
per l’Integrità. Qualunque sia il mezzo scelto, i comportamenti illegali  
o non etici e qualsiasi violazione del nostro Codice o delle nostre politiche 
devono essere segnalati. NuVasive impedisce le ritorsioni contro 
chiunque segnali in buona fede un problema o una perplessità. Infatti, 
le forme di ritorsione contro una persona per una segnalazione fatta in 
buona fede sono una violazione del nostro Codice. 

parlano del Codice con il loro team, 
chiarendo in che modo i nostri standard etici 
influenzano il nostro modo di operare; 

agiscono rapidamente se sospettano una 
violazione del Codice o della legge applicabile.

incoraggiano le persone a esporre 
le loro preoccupazioni; e 
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In caso di domande, perplessità o 
segnalazioni, potete contattare: 

– telefono:

Stati Uniti 
1-866-907-7409

Australia 
1-800-037-469

Porto Rico 
1-866-907-7409

Germania 
0800-236-6687

Singapore 
800-130-1925

Giappone 
0120-974-965

Regno Unito 
0808-189-0507

Brasile 
0-800-591-9068

Italia 
800-798-774

Paesi Bassi 
31-850644006

Colombia 
01-800-5189518

Spagna 
34-518880508

Nota: le segnalazioni possono essere fatte in forma anonima, qualora ciò sia 
consentito dalla legge locale. Tuttavia, svelando la vostra identità consentirete alla 
nostra Azienda di condurre un’indagine più approfondita e veloce. 

I nostri Coordinatori per la conformità e l’etica 
(CEL) sono dipendenti in servizio, selezionati 
per assistere formalmente nella promozione  
e nell’integrazione delle finalità e degli 
obiettivi del nostro Codice all’interno 
dell’azienda. I nostri CEL mirano a stabilire 
e mantenere una cultura etica che sia 
flessibile, coerente e pertinente nell’intera 
organizzazione globale, sostenendo al 
contempo ciascuna impresa locale per le 
questioni attinenti a conformità, privacy, 
sicurezza e protezione. 

• il nostro Responsabile della conformità scrivendo a 
complianceofficer@nuvasive.com, 

• un rappresentante del nostro Ufficio Rischio e Integrità Globale 
scrivendo a GRI@nuvasive.com,

• un Coordinatore per la conformità e l’etica (CEL)  

• un rappresentante del nostro Ufficio Risorse Umane; 

• qualsiasi avvocato del nostro Ufficio Legale attraverso l’hotline  
per l’Integrità, 24 ore su 24, 7 giorni su 7: 

– online:

lighthouse-services.com/NuVasiveIntegrityHotline

Codice di condotta 

NuVasive
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Diversità e inclusione 
Noi di NuVasive crediamo che l’innovazione risieda nelle differenze, non nelle somiglianze, e sfruttiamo le differenze tra noi e tutti quelli con 
cui interagiamo. Crediamo che i nostri dipendenti siano la nostra più grande risorsa e che sfruttando idee, esperienze, convinzioni e interessi 
diversi possiamo accelerare l’innovazione e migliorare l’assistenza al paziente per diventare un’azienda più forte. A tale scopo, noi di NuVasive ci 
impegniamo a integrare la diversità e l’inclusione in tutto quello che facciamo, dal modo in cui assumiamo talenti e individuiamo e sviluppiamo  
i leader alla creazione di politiche e pratiche che generano olisticamente il cambiamento.   

Luogo di lavoro produttivo,  
sicuro e protetto

Divieto di discriminazioni e maltrattamenti 
In NuVasive non c’è posto per discriminazioni e maltrattamenti. 
Non tolleriamo maltrattamenti fisici o verbali, bullismo o altri 
comportamenti che creano un ambiente di lavoro ostile, 
intimidatorio, offensivo o violento, e ci aspettiamo che tutti  
i dipendenti e i terzi, compresi gli operatori sanitari (HCP), rispettino 
i nostri valori. Dimostriamo il nostro rispetto per noi stessi e gli altri 
anche segnalando situazioni osservate o subite di discriminazioni  
e maltrattamenti. Segnaliamo immediatamente la situazione a uno 
dei contatti sopra elencati.  

Pari opportunità di lavoro  
NuVasive si impegna a trattare tutti i dipendenti in maniera 
equa e con rispetto. Questo comprende fornire pari 
opportunità di impiego a tutti i dipendenti e i candidati. Non 
tolleriamo discriminazioni illecite. Nel prendere decisioni 
relative al personale, ci concentriamo sulle qualifiche, le 
competenze dimostrate, le abilità e i risultati conseguiti, 
nonché su altri fattori attinenti al lavoro.    
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Sicurezza sul posto di lavoro
Lavorare in sicurezza è estremamente importante per 
NuVasive. Ognuno di noi è responsabile non solo della 
propria salute e sicurezza, ma anche di quelle dei nostri 
colleghi e del nostro ambiente di lavoro. Questo significa 
che compiamo scelte responsabili, anche quando farlo 
risulta difficile, e segnaliamo prontamente incidenti, 
infortuni e pratiche e condizioni poco sicure. Ognuno 
è tenuto a sapere come svolgere il proprio lavoro in 
sicurezza e nel rispetto della legge. 

Promuoviamo un ambiente lavorativo libero da droghe: 
durante la giornata di lavoro, durante gli straordinari e in 
ogni momento in cui si svolgono attività per l’Azienda. 
Abbiamo tutti il dovere di non presentarci al lavoro, sia 
in sede che fuori sede, sotto l’effetto di sostanze che 
potrebbero impedirci di svolgere le nostre mansioni in 
modo sicuro ed efficace. 

NuVasive non tollera gli atti o le minacce di violenza. Per 
la sicurezza del nostro luogo di lavoro, all’interno delle 
proprietà aziendali non sono ammesse armi e dobbiamo 
rispettare tutte le leggi statali e federali in tema di salute e 
sicurezza, nonché le politiche e le procedure in vigore nei 
Paesi in cui lavoriamo. 

Consigli di sicurezza 
Dovete sempre ricordare di:

indossare sempre i dispositivi di protezione  
adeguati,

interrompere qualsiasi attività non sicura e informare 
un manager prima di continuare,

maneggiare, riporre e smaltire correttamente tutti 
i prodotti chimici, i materiali pericolosi, le sostanze 
controllate e i rifiuti, e

segnalare il prima possibile eventuali perdite, infortuni 
o altri incidenti a safety@nuvasive.com.

partecipare alla necessaria formazione su salute  
e sicurezza,

Luogo di lavoro produttivo, 

sicuro e protetto
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Dati personali 
Privacy e protezione dei dati sono aspetti importanti 
per NuVasive. Riconosciamo il nostro dovere e la nostra 
responsabilità di proteggere la privacy dei pazienti e degli 
operatori sanitari che si avvalgono dei nostri prodotti e servizi, 
nonché dei nostri dipendenti, candidati e altre terze parti con 
cui lavoriamo. I dipendenti devono conoscere e comprendere le 
regole e gli standard relativi all’adeguata raccolta, all’uso  
e alla conservazione dei dati personali. 

Che cosa sono i dati personali? 
I dati personali rappresentano qualsiasi informazione che 
può essere utilizzata, da sola o in combinazione con altre, per 
identificare una determinata persona. Comprendono informazioni 
come il nome, l’indirizzo, l’email, la data di nascita, il numero della 
patente, il numero di conto e il numero di identificazione di una 
persona emesso da un ente pubblico. 

Se si viene a conoscenza di una violazione di dati personali o 
riservati, si deve segnalare immediatamente l’incidente all’Ufficio 
Privacy all’indirizzo privacy@nuvasive.com o alla Sicurezza delle 
informazioni all’indirizzo infosec@nuvasive.com. I dipendenti 
possono anche contattare l’assistenza tecnica. 

I dipendenti devono raccogliere, accedere, utilizzare, divulgare 
o conservare soltanto i dati personali minimi necessari per 
raggiungere un obiettivo legittimo ed esclusivamente dietro 
appropriato consenso e/o se ciò è consentito dalla legge. 
Analogamente, i dipendenti devono adottare tutte le misure 
necessarie per proteggere i dati personali, implementando misure 
e tecniche organizzative efficaci per garantire che siano protetti e 
conservarli solo per il tempo strettamente necessario. 

Risorse dell’azienda e protezione delle informazioni  
Abbiamo l’obbligo di proteggere tutte le proprietà, le risorse e le informazioni 
riservate o proprietarie dell’Azienda (“Risorse dell’Azienda”) da furti, 
smarrimenti, usi impropri e sprechi. Le Risorse dell’Azienda possono essere 
beni materiali, come per esempio l’attrezzatura da ufficio, le strutture e i fondi 
dell’Azienda, ma anche beni immateriali come le informazioni proprietarie o 
i dati dell’Azienda. Sono informazioni proprietarie tutte le informazioni non 
pubbliche, compresi i dati finanziari, i dati dei clienti, le strategie aziendali, le 
attività di ricerca e sviluppo e le proprietà intellettuali, che potrebbero essere 
utili ai concorrenti o dannose per l’Azienda, i suoi partner commerciali o clienti, 
se venissero divulgate. 
L’accesso alle informazioni 
proprietarie e il loro utilizzo 
devono avvenire soltanto 
per finalità autorizzate; 
tali informazioni non 
possono essere condivise 
con persone prive di 
adeguata autorizzazione 
e di una finalità aziendale 
che motivi la ricezione 
delle informazioni stesse, e 
devono essere prontamente 
rimosse dai dispositivi non 
aziendali (personali). In 
caso di dubbi sul carattere 
proprietario o meno di 
determinate informazioni, 
trattatele come se fossero 
proprietarie fino a prova 
contraria. Dobbiamo utilizzare sistemi tecnici e adottare misure di sicurezza 
amministrative e fisiche per salvaguardare i nostri sistemi informativi, in modo 
che siano al sicuro da utilizzi non autorizzati, danni o usi deviati. Dobbiamo 
quindi proteggere i nostri computer, dispositivi mobili e sistemi informativi 
dai cyber-attacchi, conformarci alle politiche in tema di privacy e protezione, 
utilizzare software di crittografia (laddove appropriato) e informare il nostro 
Ufficio Informatica qualora sospettassimo una compromissione dei  
nostri sistemi. 

iProtect è il nostro programma di 
sensibilizzazione sulla sicurezza 
delle informazioni che abbraccia 
sicurezza informatica, privacy 
dei dati e governance delle 
informazioni. Insieme a un “firewall 
umano”, riusciamo a proteggere le 
nostre informazioni e a tenere al 
sicuro i preziosi dati della nostra 
azienda e dei nostri clienti da 
pericolose compromissioni, fughe 
di notizie o usi impropri.

Luogo di lavoro produttivo, 

sicuro e protetto
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Aspettative nei confronti dei terzi  
Il nostro impegno verso una condotta etica e pratiche aziendali responsabili  
si estende a tutti i Terzi (inclusi i fornitori) che agiscono per nostro conto  
o a nostro vantaggio, indipendentemente da dove si trovano nel mondo.  
È importante per noi applicare una due diligence ragionevole e periodica al fine 
di accertare che i Terzi rispettino gli standard del nostro Codice e le varie leggi, 
regole e normative vigenti nei Paesi in cui operiamo. È altrettanto importante 
supportare e rispettare la protezione dei diritti umani in tutte le nostre attività. 
I Terzi non devono ricorrere ad alcuna forma di lavoro forzato, con contratto 
vincolato, in schiavitù o minorile, né devono trattare i propri dipendenti in 
modo ingiusto o disumano. Ci impegniamo a prevenire tali pratiche nelle 
nostre attività e nella nostra catena di approvvigionamento. Analogamente, 
rispettiamo le pratiche e le leggi applicabili quanto a comunicazione della 
presenza di minerali di conflitto.   

Deroghe in circostanze appropriate  
In circostanze appropriate, il nostro Responsabile della conformità può 
concedere deroghe ad alcune disposizioni di questo Codice. Le deroghe 
riguardanti un funzionario esecutivo, un dirigente o personale chiave 
addetto alla contabilità possono essere concesse soltanto dal Consiglio 
di amministrazione di NuVasive; tali deroghe saranno rese note nelle 
modalità previste dalla legge applicabile. NuVasive si riserva il diritto di 
riesaminare periodicamente il Codice per valutare ed effettuare eventuali 
modifiche o revisioni necessarie o appropriate. 

I nostri fornitori, distributori 
e operatori sanitari sono 
parte integrante della 
cultura NuVasive, pertanto 
facciamo del nostro meglio 
per richiamarli ai nostri stessi 
standard etici.  

Luogo di lavoro produttivo, 

sicuro e protetto
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Vendite, marketing e pubblicità  
Dobbiamo sempre descrivere i nostri prodotti in modo accurato e veritiero ed evitare qualsiasi pratica di vendita o marketing disonesta, fuorviante o ingannevole. 
In questo contesto, il concetto di “vendite, marketing e pubblicità” è molto ampio e include qualsiasi informazione, corso di formazione, programma o materiale 
progettato per informare i nostri attuali o potenziali clienti, pazienti o investitori o i mass media circa i nostri prodotti o servizi (“Materiali di marketing”). Tutti  
i Materiali di marketing devono essere equilibrati, onesti, oggettivi, inequivocabili e coerenti con le etichette dei prodotti. Inoltre, i Materiali di marketing devono 
essere approvati attraverso le appropriate procedure di revisione e approvazione, nel rispetto delle nostre politiche e delle leggi vigenti nei Paesi in cui operiamo. 
Dettaglio molto importante, dobbiamo commercializzare e promuovere i nostri prodotti soltanto per i loro usi approvati (stabiliti dai legislatori e dalle agenzie 
governative competenti). I commenti sui prodotti della concorrenza e i confronti con essi devono essere onesti, documentati e conformi a tutte le leggi  
e normative. Non dobbiamo screditare i prodotti, i servizi o i dipendenti delle aziende concorrenti.  

Prodotti e servizi sicuri di alta qualità  
NuVasive si impegna a sviluppare e fornire prodotti e servizi sicuri, 
affidabili e di alta qualità; tutti gli Azionisti, i distributori, gli agenti 
commerciali e gli altri rappresentanti terzi devono rispettare tutti i 
processi, le procedure e le politiche applicabili aventi come scopo la 
garanzia della qualità dei nostri prodotti. Tutti condividiamo l’obbligo 
di segnalare prontamente eventuali perplessità relative alla qualità dei 
nostri prodotti o servizi, oppure qualsiasi questione etica relativa ai 
trattamenti clinici. NuVasive prende seriamente i reclami e gli eventuali 
eventi avversi, comunicandoli ed effettuando le necessarie indagini 
prontamente nel rispetto delle leggi e normative vigenti nei Paesi in  
cui opera.  

Condotta superiore  
nel Mercato  

Ricerca e sviluppo
Ci impegniamo a svolgere attività di ricerca, sviluppo e raccolta 
dati della massima qualità e dobbiamo adottare tutte le misure 
necessarie per garantire la sicurezza dei pazienti che partecipano 
agli studi clinici, nonché la protezione e la privacy delle 
informazioni fornite all’Azienda. Tutte queste attività di ricerca e 
raccolta dati devono essere attentamente registrate, conservate e 
protette in un modo che rispetti le leggi sulla protezione dei dati e 
che consenta rendiconti, interpretazioni e verifiche accurati.

Condotta superiore  

nel Mercato



Codice di condotta 

NuVasive

Integrità assoluta in tutte  

le nostre attività

Luogo di lavoro produttivo, 

sicuro e protetto
12

Interazioni con gli operatori sanitari 
Quando ingaggiamo un HCP affinché fornisca servizi all’Azienda, dobbiamo accertarci di applicare un contratto che rifletta 
accuratamente i servizi da fornire e che tutto il lavoro sia debitamente documentato. Non dobbiamo mai offrire alcun pagamento  
o qualsiasi altra cosa di valore all’HCP che possa costituire una remunerazione impropria o una tangente. 

Ci impegniamo a interagire in modo etico e trasparente con gli HCP con cui lavoriamo, sia quando si tratta di supportare l’uso efficace dei nostri prodotti e 
servizi e migliorare la cura dei pazienti, sia quando si tratta di sviluppare prodotti medici innovativi o sostenere la ricerca e la formazione mediche. Le interazioni 
con gli HCP possono includere, ad esempio, riunioni, conferenze, simposi, promozioni di prodotti, eventi dedicati alla ricerca o alla formazione e accordi di 
consulenza. In tutte queste interazioni, dobbiamo conoscere e applicare tutte le leggi e normative pertinenti che regolano le relazioni con gli HCP nei Paesi in cui 
operiamo. Non dobbiamo sottoscrivere accordi commerciali, offrire o fornire alcuna forma di incentivazione impropria a un HCP al fine di incentivare o premiare la 
raccomandazione o l’uso dei nostri prodotti o servizi. 

Attività caritatevoli e politiche 

NuVasive si impegna a dare il proprio contributo alla comunità 
e incoraggia gli Azionisti ad aderire a organizzazioni caritatevoli, 
educative e filantropiche. Qualsiasi attività di natura caritatevole a 
cui partecipiamo come Azienda deve essere coerente alla visione e 
alla missione aziendali. Il nostro sostegno a organizzazioni e/o cause 
caritatevoli, educative o filantropiche non può mai essere subordinato o 
correlato alla raccomandazione, all’uso o all’acquisto di prodotti o servizi 
dell’Azienda. Tutte le donazioni caritatevoli a favore di un’organizzazione 
sanitaria, un HCP o su richiesta di un HCP devono rispettare la nostra 
Politica sulle sovvenzioni e/o è necessaria la preventiva approvazione 
del nostro Comitato responsabile delle sovvenzioni prima di poter 
fornire fondi, tempo o altre risorse dell’Azienda a un’organizzazione 
caritatevole o filantropica. Qualsiasi attività politica pubblica intrapresa 
per conto di NuVasive (ad es. con uso di fondi, tempo o risorse 
dell’Azienda) deve rispettare la legge e il nostro Codice ed essere pre-
approvata dal nostro Direttore dell’Ufficio Legale. Se intraprendiamo 
attività civiche o politiche a titolo personale, dobbiamo mettere in chiaro 
che le nostre opinioni e azioni sono esclusivamente personali e non  
di NuVasive. 

D

R

Perché NuVasive limita il coinvolgimento della nostra 
organizzazione commerciale nel selezionare le “sovvenzioni  
a favore di un HCP o di un’organizzazione sanitaria”? 

Il Codice richiede questa separazione per evitare la percezione 
errata che NuVasive offra una sovvenzione a favore di un HCP  
o un’organizzazione sanitaria per assicurarsi o ricompensarli per 
l’acquisto, l’utilizzo o la raccomandazione dei nostri prodotti  
o altre considerazioni commerciali. 

Prevenzione di tangenti e corruzione 

Nelle nostre trattative commerciali, ci impegniamo a rispettare tutte le leggi 
antitangenti e anti-corruzione applicabili e abbiamo una politica di tolleranza 
zero verso gli atti di corruzione o le tangenti. Pertanto, non dobbiamo 
dare, offrire, sollecitare o ricevere alcun pagamento, servizio, forma di 
intrattenimento o favore al fine di ottenere un vantaggio commerciale 
improprio. Tenendo presente che le leggi anticorruzione sono in costante 
evoluzione nei Paesi in cui operiamo, quando interagiamo con gli HCP 
dobbiamo fare attenzione a rispettare le leggi e normative locali, nonché lo 
spirito e l’intento del nostro Codice. Dobbiamo prestare particolare attenzione 
e applicare una due diligence ragionevole e periodica per accertare che i 
Terzi rispettino gli standard del Codice e le varie leggi, regole e normative 
anti-corruzione e antitangenti in vigore nei Paesi in cui operiamo. Qualsiasi 
attività sospetta da questo punto di vista deve essere segnalata al nostro 
Responsabile della conformità. 

Condotta superiore  

nel Mercato



Codice di condotta 

NuVasive

Integrità assoluta in tutte  

le nostre attività

Luogo di lavoro produttivo, 

sicuro e protetto
13

R
No. È possibile offrire un pasto a un HCP solo nell’ambito 
di una vera e propria discussione d’affari, ad esempio per 
discutere di sviluppi e progressi della tecnologia medica, 
prezzi o trattative contrattuali, tra i vari argomenti legittimi. 
La discussione deve occupare la maggior parte del tempo 
del pasto. Un incontro informale o lo sviluppo del rapporto 
generale non deve essere lo scopo principale di un pasto in 
compagnia di un HCP.

D
Una discussione di carattere generale per instaurare buoni 
rapporti commerciali rappresenta una finalità adeguata per 
offrire un pasto a un HCP? 

Regali e intrattenimento 

Nonostante in molte situazioni aziendali possa essere comune scambiare 
regali e forme di intrattenimento, occorre prestare attenzione per accertare 
che l’offerta o l’accettazione di regali o forme di intrattenimento non creino 
un conflitto di interessi né violino in altro modo la legge, le nostre politiche o 
lo spirito e l’intento del nostro Codice. Come Azienda, non tentiamo di creare 
opportunità commerciali offrendo regali d’affari come incentivo improprio. 
Qualsiasi regalo o forma di intrattenimento che offriamo o riceviamo deve 
essere non richiesto, di valore modesto, appropriato (“di buon gusto”), 
occasionale, abituale per il contesto commerciale e comunque consentito 
dalle politiche di NuVasive. Inoltre, nei vari Paesi in cui operiamo esistono 
leggi severe e complesse che limitano e/o proibiscono l’offerta di regali e 
forme di intrattenimento agli HCP e ai funzionari pubblici, e dobbiamo evitare 
regali e forme di intrattenimento per tali persone a meno che essi non siano 
conformi ai requisiti stabiliti dalle nostre politiche.

Interazioni con entità governative o  
funzionari pubblici 
Nei rapporti con le entità governative, dobbiamo applicare gli stessi standard 
di comportamento etico che applichiamo a tutti i nostri clienti. Nella categoria 
dei funzionari pubblici possono rientrare i dipendenti delle agenzie federali, 
statali o locali, i candidati a ruoli politici e i dipendenti degli ospedali statali.  
È importante capire e rispettare attentamente tutte le leggi, i regolamenti e 
le regole applicabili alla fornitura o offerta di regali o forme di intrattenimento 
ai funzionari pubblici. È politica di NuVasive collaborare pienamente a tutte le 
ispezioni e indagini governative. Qualora un dipendente, un funzionario o un 
dirigente ricevesse una richiesta di ispezione, un mandato di comparizione 
o un avviso di garanzia, è necessario informare immediatamente il nostro 
Direttore dell’Ufficio Legale o il nostro Responsabile della conformità, in 
modo che ci sia possibile rispondere tempestivamente. In qualsiasi caso, 
quando comunichiamo con il governo non dobbiamo travisare, descrivere 
erroneamente o omettere alcuna informazione materiale, e dobbiamo fare 
in modo che tutti i documenti forniti a entità governative siano accurati, 
completi e tempestivi.
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Sostenibilità
Noi di NuVasive crediamo sia possibile raggiungere un successo aziendale basato sulla sostenibilità istituendo pratiche economiche, sociali e ambientali 
responsabili. Abbiamo il dovere di prendere decisioni che abbiano ripercussioni positive su di noi, su NuVasive, sulle comunità in cui viviamo e 
lavoriamo e sul mondo. Puntando al miglioramento continuo, cerchiamo di aumentare il valore azionario, di avviare programmi di miglioramento sociale 
che abbiano un impatto reale e di sostenere la gestione responsabile delle nostre risorse.   

Opportunità esterne

R
Dipendenti, funzionari e dirigenti sono tenuti ad anteporre gli 
interessi di NuVasive ai propri nello svolgimento dell’attività 
aziendale. È possibile perseguire altre opportunità, ma ciò non 
deve interferire con le proprie prestazioni lavorative. In qualità 
di dipendenti NuVasive, qualsiasi impiego esterno non deve 
competere con NuVasive, e non è possibile utilizzare risorse 
aziendali per promuovere altri interessi commerciali. Per 
discutere di eventuali interessi commerciali esterni,  
contattare l’Ufficio Rischio e Integrità Globale. 

D
Io e il mio partner stiamo per avviare un’attività indipendente 
per la distribuzione di forniture mediche agli ospedali della 
nostra zona. Posso promuovere la mia nuova iniziativa 
imprenditoriale se sono già sul posto per conto di NuVasive?

Integrità assoluta in tutte  
le nostre attività

Conflitti di interessi
Tutti noi dobbiamo essere consapevoli di qualsiasi potenziale influenza 
che potrebbe compromettere la nostra lealtà nei confronti di NuVasive 
e dobbiamo evitare le situazioni di conflitto, effettivo o apparente, tra 
interessi personali e interessi dell’Azienda. Ad esempio, dobbiamo evitare 
investimenti personali ingenti in aziende clienti, fornitrici o concorrenti, 
nonché evitare di lavorare a qualsiasi titolo per un concorrente, fornitore 
o cliente o in altro modo avere un secondo lavoro che generi un conflitto 
o l’apparenza di un conflitto. Analogamente, non possiamo avere alcuna 
influenza diretta di supervisione sulla valutazione lavorativa, sulla retribuzione 
o sui benefit di un qualsiasi nostro familiare o di una qualsiasi altra persona 
con cui abbiamo un rapporto similmente stretto. Dobbiamo inoltre evitare 
di negoziare o supervisionare un’eventuale transazione commerciale di 
NuVasive con tali persone.

In caso di presunto conflitto d’interesse, è necessario rendere nota la 
situazione al Responsabile della conformità perché la esamini e la approvi. 
Essere coinvolti in una situazione di conflitto d’interesse non costituisce 
necessariamente una violazione del Codice, ma non comunicarla  
potrebbe rappresentarlo. 
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Insider trading
Durante il nostro lavoro per l’Azienda, potremmo venire a conoscenza di informazioni importanti e riservate o “informazioni privilegiate” sull’Azienda, le sue 
consociate o altre aziende con cui lavoriamo. Sono informazioni privilegiate quelle informazioni su un’azienda che non sono note al pubblico e che un investitore 
ragionevole considererebbe importanti all’atto di decidere se comprare o vendere le azioni di quell’azienda. Se siamo in possesso di informazioni privilegiate, 
non possiamo acquistare o vendere azioni della nostra Azienda (o altri titoli quotati in Borsa), né le azioni o i titoli di alcun’altra azienda. Inoltre, non possiamo 
comunicare tali informazioni a nessuno (inclusi amici e familiari) con la finalità di consentire l’acquisto o la vendita di azioni sulla base delle informazioni stesse. In 
simili situazioni di “soffiate”, vengono considerate colpevoli di aver violato la legge sia la persona che fornisce le informazioni privilegiate, sia la persona che agisce 
sulla base di esse. Queste attività di “insider trading” sono vietate dalla legge e dal Codice, e tutti i dipendenti sono tenuti a rispettare la Politica in materia di 
insider trading dell’azienda quando effettuano operazioni in titoli di NuVasive.  

Libri contabili accurati
Ci impegniamo a essere precisi e veritieri in tutti i documenti e le informazioni 
aziendali. L’accuratezza dei nostri documenti aziendali è fondamentale 
per il processo decisionale interno. L’accuratezza è ugualmente cruciale 
per la capacità dell’Azienda di rispettare la legge e di riferire in modo 
veritiero i risultati economici e finanziari di NuVasive, sia internamente 
che esternamente. Per documenti bisogna intendere i documenti fisici 
o elettronici che creiamo quale parte del nostro lavoro presso NuVasive. 
Dobbiamo fare in modo che tutti i nostri documenti contengano informazioni 
accurate e oneste, che rispecchiano la verità delle transazioni o degli eventi 
in questione. Nessuno deve firmare, approvare o trasmettere un documento 
a nome dell’Azienda, né permettere a un’altra persona di fare altrettanto, 
se sa o ha ragione di pensare che il documento è falso. Al fine di assicurare 
l’accuratezza dei documenti aziendali, i responsabili finanziari della nostra 
azienda hanno la responsabilità di promuovere l’integrità all’interno di 
NuVasive. L’amministratore delegato, il direttore finanziario, i funzionari addetti 
alla contabilità, i revisori e tutti quelli che svolgono funzioni simili non devono 
solo attenersi ai principi del Codice, ma hanno anche il dovere di garantire 
la completezza, l’equità, l’accuratezza, la tempestività e la comprensibilità 
delle nostre comunicazioni al pubblico. Inoltre, hanno il dovere di rispettare 
tutte le leggi, le norme e i regolamenti applicabili e di segnalare prontamente 
qualsiasi sospetta violazione al presidente del Comitato  
di revisione.

Rispetto delle leggi sulla concorrenza 
Non dobbiamo sottoscrivere accordi o intese commerciali  
che siano anticoncorrenziali o che limitino il commercio in modo 
sleale. Qualsiasi accordo che limita il commercio potrebbe costituire 
una violazione delle leggi sulla concorrenza nei Paesi in cui operiamo, 
indipendentemente da quali sono i soggetti coinvolti. Per tali motivi, 
dobbiamo evitare di discutere in modo inappropriato con terzi su temi 
potenzialmente anti-concorrenziali, tra cui: prezzi o determinazione 
dei prezzi, capacità produttive, vendite, offerte avanzate, profitti o 
margini di profitto, costi o metodi di distribuzione. 

Dobbiamo inoltre evitare di ottenere informazioni sulle aziende 
concorrenti attraverso mezzi impropri o non etici. Analogamente, 
non dobbiamo accettare, divulgare o utilizzare informazioni sulla 
concorrenza qualora vi sia ragione di credere che esse ci siano state 
fornite violando un vincolo di riservatezza (ad es. da un Azionista che 
in precedenza ha lavorato per un’azienda concorrente). 
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Conformità alle regole commerciali  
Siamo un’azienda globale, e come tale dobbiamo rispettare le 
leggi, le normative, i requisiti in fatto di licenze, i boicottaggi, 
gli embarghi e le altre restrizioni pertinenti che regolano 
l’esportazione e l’importazione dei nostri prodotti, dei nostri 
servizi e delle nostre tecnologie nei Paesi in cui operiamo. 
Dobbiamo fornire informazioni accurate e veritiere sui nostri 
prodotti e sugli altri oggetti ai funzionari di dogana e alle altre 
autorità competenti e non dobbiamo commerciare con Paesi 
oggetto di sanzioni. 

Fatturazione e rimborsi
Ci impegniamo a capire e rispettare tutte le leggi, le normative  
e le linee guida che governano la fatturazione, i resi o i rimborsi 
per i nostri prodotti e servizi e possiamo fatturare soltanto  
i prodotti e i servizi che riteniamo necessari dal punto di vista 
medico. Dobbiamo inoltre tenere una documentazione accurata  
e completa e consigliare e/o usare i codici di fatturazione  
e rimborso corretti. È importante correggere e segnalare al più 
presto qualsiasi eventuale errore sostanziale, ponendo eventuali 
domande su questioni di fatturazione non chiare a un responsabile 
o a un altro membro appropriato del personale, in modo da 
garantire che le nostre attività legate alla fatturazione rispettino la 
legge applicabile. 

Parlare dell’azienda
NuVasive si impegna a fornire al pubblico informazioni accurate 
e coerenti. Per raggiungere questo obiettivo, solo le persone 
autorizzate possono parlare a nome dell’Azienda. Le richieste  
e domande sull’Azienda provenienti dall’esterno devono essere 
rivolte a media@nuvasive.com.

Social media
La nostra presenza attiva sui social media valorizza il nostro brand e rafforza 
il nostro legame con il pubblico e i soggetti interessati. I nostri rappresentanti 
designati sviluppano, gestiscono e supervisionano l’attività sui social media di 
NuVasive. Ciò contribuisce a garantire la chiarezza, la coerenza e l’accuratezza 
delle informazioni che forniamo. È importante che i dipendenti utilizzino  
i social media in modo responsabile. Abbiamo un’identità condivisa in qualità 
di dipendenti NuVasive, ma siamo anche singoli individui con propri pensieri, 
opinioni e interessi. Al di fuori del lavoro, possiamo pubblicare su social 
network, blog e contribuire alle pagine wiki. Anche in queste attività personali, 
la partecipazione sui social media deve essere coerente con i nostri doveri 
nei confronti di NuVasive, dei nostri colleghi, clienti, fornitori e altri partner 
commerciali. Quando utilizziamo i social media a scopo personale e discutiamo 
di argomenti relativi a NuVasive, dobbiamo essere onesti e rendere nota la 
nostra identità, chiarire che si tratta delle nostre opinioni e dei nostri pareri  
e non divulgare mai informazioni aziendali riservate. 
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Fai sentire la tua voce! 
Hai un’idea per rendere ancora più utile questo Codice di 
condotta? Hai un suggerimento su come prendere decisioni 
migliori in materia di etica? L’Ufficio Rischio e Integrità Globale 
vuole ascoltare ciò che hai da dire.  


