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1. Come lavoriamo 
 
Dichiarazione del CEO 
 
"Experian è diventata uno dei leader mondiali nei servizi di informazione, offrendo un valido 
supporto al processo decisionale quotidiano in oltre 90 paesi.  
 
Quello che facciamo è importante, ma il modo in cui lo portiamo a termine è altrettanto 
importante. Se vogliamo continuare a crescere e sviluppare la nostra attività con successo, 
dobbiamo mantenere la fiducia dei clienti, dei dipendenti, degli investitori e dei partner 
commerciali nonché delle comunità di cui facciamo parte. 
 
Il presente Codice di condotta globale stabilisce i principi all’insegna dei quali operare in tutto il 
mondo. Descrive gli standard di comportamento richiesti a tutti coloro che lavorano per 
Experian, a prescindere dall’area di attività che rappresentano.  
 
Benché le leggi locali possano differire di paese in paese e da parte nostra viga il dovere di 
considerarle e ottemperarvi sempre, il nostro codice è universale e costituisce il punto di 
riferimento per la condotta di tutte le nostre relazioni, sia interne che esterne. Ciascuno di noi ha 
il dovere di osservare questi principi e garantire che le azioni compiute rispecchino le intenzioni 
espresse. 
 
Vi invitiamo a leggere attentamente il presente documento e a utilizzarlo come guida nel vostro 
lavoro. Qualora non vi sia chiaro qualcosa, il vostro responsabile sarà lieto di soddisfare tutte le 
vostre domande. 
 
Se venite a conoscenza di un atto di violazione del codice, dovete riferirlo al vostro responsabile 
o contattare il numero riservato di assistenza di Experian. Il mio impegno personale per 
Experian è creare un ambiente in cui tutti possano esprimersi liberamente. In questo codice 
troverete tutte le istruzioni su come farlo.  
 
Ogni grande impresa si basa sull’integrità e sulla fiducia che ne deriva. Insieme, noi possiamo 
dimostrare al mondo che Experian sta affermando i massimi standard di senso di appartenenza 
all’impresa e siamo uniti nell’impegno a fare sempre la cosa giusta.”  
 
 
Don Robert 
Chief Executive Officer 
 

 

2. Rispetto verso gli stakeholder  

 
Clienti e consumatori 
 
L’integrità è la base di tutte le relazioni di Experian e la fiducia ne costituisce il fulcro.  
 
Le relazioni con i nostri clienti si fondano sulla convinzione che sia nostro dovere superare le 
loro aspettative. La responsabilità verso i nostri clienti è per noi cosa seria, promettiamo solo ciò 
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che siamo in grado di offrire e ci impegniamo a evitare in qualunque modo di fuorviarli Forniamo 
soluzioni innovative, ambendo a garantire qualità, rapidità ed efficacia.  
 
Experian si impegna a trattare con i nostri clienti e consumatori nel rispetto della massima 
correttezza. Dobbiamo astenerci dal trarre benefici a danno di clienti e consumatori attraverso 
pratiche di manipolazione, travisamento, minacce inappropriate, frode, abuso di informazioni 
riservate o condotte analoghe. 
 
Dipendenti  
 
I nostri dipendenti sono la nostra risorsa più preziosa. La politica di assunzione e promozione 
del personale di Experian si basa esclusivamente sulla meritocrazia. Noi incoraggiamo i nostri 
dipendenti a esprimere tutto il loro potenziale. Riconosciamo e premiamo il lavoro individuale e 
incoraggiamo lo spirito di iniziativa e l’innovazione nell’ambito di una cultura di lavoro di 
squadra.  
 
Il processo di assunzione di Experian si svolge in conformità alle leggi locali e ad altri requisiti 
normativi. Presso la nostra società vigono solidi processi finalizzati a garantire che ciascun 
candidato a un posto di lavoro sia legalmente idoneo a operare nell’ambito di una particolare 
regione. 
 
Experian riconosce altresì che il comportamento socialmente e professionalmente accettabile in 
una cultura o un paese possa essere considerato in maniera diversa in un’altra cultura o in un 
altro paese. Incoraggiamo pertanto il rispetto verso le differenze culturali sul posto di lavoro, e ci 
impegnamo ad appianare tali diversità nella nostra prassi lavorativa. Soprattutto, rispettiamo i 
diritti umani dei nostri dipendenti come individui.  
 
Azionisti  
 
Noi lavoriamo per i nostri proprietari, gli azionisti. Forniamo loro informazioni corrette e precise, 
delineando un quadro chiaro della posizione e delle prospettive di Experian. Ambiamo a tutelare 
e migliorare la nostra reputazione in tutte le nostre attività, salvaguardando i nostri beni 
attraverso un comportamento responsabile e il rispetto di affermati principi di Corporate 
Governance. 
 
Fornitori  
 
I fornitori sono i nostri partner e parte integrante della nostra attività. Experian li seleziona 
attenendosi a un processo di massima correttezza e lealtà. Da parte loro ci aspettiamo un 
servizio di qualità e valore. Noi adottiamo nei loro confronti un approccio di assoluta trasparenza 
e onestà.  
 
Comunità  
 
Experian è impegnata in un comportamento socialmente responsabile, contribuendo a 
migliorare la qualità di vita in diverse comunità, sia a livello locale che globale. Quale datore di 
lavoro responsabile, Experian riconosce la necessità di partecipare attivamente alla vita di tali 
comunità e comprenderne le esigenze a beneficio di tutti. 
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In questo ambito la nostra missione è fare concretamente la differenza attraverso un 
programma di attività di volontariato di personale, sponsorizzazioni e donazioni di beneficenza.  
 
In termini di impatto ambientale promuoviamo un comportamento responsabile nello 
svolgimento delle nostre attività.  
 
 
3. Creare un posto di lavoro etico e sicuro  
 
Pari opportunità 
 
La politica di assunzione, promozione, retribuzione di personale di Experian si basa 
esclusivamente su principi di meritocrazia, senza distinzione di razza, colore, età, sesso, 
discendenza, religione, origini nazionali, cittadinanza, orientamento sessuale, stato civile, 
condizione medica, stato di gravidanza, disabilità, stato di veterano o qualsiasi altra distinzione 
vietata dalle leggi nazionali, provinciali, federali, statali o locali. 
 
Libertà dalle molestie 
 
Experian non tollera alcuna forma di molestia, intendendo con tale espressione forme di 
molestia basate su razza, colore, età, sesso, discendenza, religione, origini nazionali, 
cittadinanza, orientamento sessuale, stato civile, condizione medica, stato di gravidanza, 
disabilità o qualsiasi altra distinzione vietata dalle leggi nazionali, provinciali, federali, statali o 
locali. Ciò trova applicazione a tutte le forme di molestia sul posto di lavoro, sia da parte di o 
verso un dipendente che da parte di o verso un cliente, un venditore, un consulente o un 
appaltatore.  
 
Ambiente sicuro 

 
Experian si impegna a garantire un ambiente di lavoro sicuro, sano e produttivo per tutti i 
dipendenti. Per il bene di tutto il personale, ci aspettiamo che tutti lavorino adottando le dovute 
misure di sicurezza e rispettando le prassi e le procedure di sicurezza vigenti in Experian . 
Ognuno è tenuto altresì a segnalare al proprio responsabile o all’Ufficio di risorse umane 
eventuali infortuni o malattie correlati al lavoro.  
 
Divieto d’uso di sostanze stupefacenti sul posto di lavoro  
 
In Experian si lavora in un ambiente di lavoro sano, libero dall’influenza di sostanze illecite e 
controllate. A tal fine, sono vietati e non saranno tollerati il possesso, l’offerta o l’uso di sostanze 
illecite, o l’essere sotto l’influenza di tali sostanze negli orari di lavoro aziendali, sulla proprietà 
aziendale o in occasione di eventi sponsorizzati dalla Società.  
 
Violenza sul posto di lavoro  
 
Experian non tollera atti di violenza sul posto di lavoro commessi da o contro i propri dipendenti. 
Per atti di violenza si intendono, a titolo esemplificativo ma non esauriente, danni intenzionali 
alla proprietà, il possesso, lo sfoggio o l’uso di armi, l’assunzione di comportamenti che creano 
una ragionevole paura di lesione in altre persone, o la minaccia di o l’arrecare lesioni ad altre 
persone.  
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4. Conflitti di interesse 
 
Attività e relazioni extra-Experian 
 
I conflitti di interesse possono emergere nel momento in cui la possibilità di trarre un beneficio 
personale possa o dia l’impressione di influenzare un giudizio. I dipendenti devono saper 
riconoscere le situazioni che possono dare origine a conflitti di interesse e cercare di evitarle. 
Tutti i dipendenti hanno la responsabilità di mettere il proprio responsabile al corrente di 
circostanze che, a loro parere, danno luogo, o potrebbero dare luogo, a un (apparente) conflitto 
di interesse. I responsabili sono invitati a portare ogni caso all’attenzione dell’Ufficio Compliance 
di competenza.  
 
Investimenti finanziari 
 
Tutti i dipendenti hanno il dovere di garantire che le attività finanziarie personali non entrino in 
conflitto con le rispettive responsabilità di dipendenti. Un conflitto di interesse finanziario 
potrebbe influenzare o dare l’impressione di influenzare il giudizio del dipendente. 
 
Attività professionali esterne 
 
Un’attività professionale esterna può, per definizione, diminuire l’imparzialità, il giudizio, 
l’efficienza o la produttività che ci si aspetta dal proprio lavoro. Experian richiede pertanto a tutti 
i dipendenti di segnalare eventuali potenziali conflitti correlati ad attività professionali esterne al 
proprio supervisore e ottenere l’approvazione scritta della direzione di Experian prima di 
intraprendere tali attività.  
 
Omaggi e forme di ospitalità  
 
L’offerta ai clienti di un omaggio aziendale è un modo per consolidare il rapporto di lavoro e, nei 
limiti consentiti, essere una prassi di lavoro lecita. La politica di Experian prevede la possibilità 
da parte dei dipendenti aziendali di dare e ricevere omaggi aziendali pertinenti e legali in 
relazione al lavoro svolto con i clienti commerciali e altre parti non governative, a condizione 
che tutti tali omaggi siano di valore modesto e non dati o ricevuti con l’intenzione o la 
prospettiva di influenzare il processo decisionale aziendale del destinatario. È in ogni caso fatto 
divieto di accettare somme di denaro versate in proprio favore allo scopo di influenzare 
l’assegnazione di un lavoro a un cliente, a un venditore o a un’altra persona. Prima di offrire, 
dare o ricevere un omaggio o una qualsivoglia forma di ospitalità, occorre esaminare con 
attenzione i termini della Policy globale di Experian di norme sugli omaggi e sulle forme di 
ospitalità e, laddove richiesto, richiedere le necessarie approvazioni e garantire che i dati relativi 
a tali omaggi o forme di ospitalità siano registrati nelle scritture contabili interne in conformità 
alle relative procedure applicabili. 

Insider Trading 
 
A tutti i dipendenti è severamente vietato (i) acquistare e/o vendere titoli di Experian, delle 
relative società affiliate o di altre società quotate pubblicamente sulla base di informazioni 
interne o (ii) fornire informazioni interne a terze parti per l’utilizzo ai fini dell’acquisto o della 
vendita di titoli. Per informazioni interne si intendono informazioni materiali che non sono di 
pubblico dominio ottenute grazie al rapporto con la Società. Certi dirigenti, quadri, executives e 



Experian Pagina 8 

 

 

 

dipendenti, identificati dalla Società come potenziali insider, saranno soggetti a ulteriori 
restrizioni sull’acquisto e sulla vendita di azioni e riceveranno la notifica di tali restrizioni 
direttamente dal Company Secretary di Experian plc.  
 

5. Osservanza delle leggi 
 
Frode, concussione e corruzione in tutte le sue forme 
 
Experian non tollera alcun atto che coinvolga frode, concussione, corruzione in tutte le sue 
forme, disonestà o inganno. Con ciò si intendono qualsivoglia atto di furto, qualsivoglia altro atto 
che dolosamente agevoli la frode o il furto da parte di terzi o sia volto a ostacolare l’iter di 
indagini dell’atto di frode o furto. In Experian vigono politiche e processi interni finalizzati a 
prevenire, rilevare e segnalare atti di frode, furto o corruzione, che i dipendenti hanno il dovere 
di rispettare, quali la Policy globale di norme anti-corruzione e la Policy globale di norme sugli 
omaggi e sulle forme di ospitalità. 
  
Nessun officer, dipendente, agente o rappresentante di Experian può, direttamente o 
indirettamente o altrimenti attraverso terzi, offrire, fornire, autorizzare, richiedere o ricevere 
alcuna forma di corruzione (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, una forma di corruzione a 
o da parte di un funzionario pubblico) o qualsiasi forma che possa essere interpretata come atto 
di corruzione per qualsiasi scopo o al fine di svolgere le proprie funzioni in modo improprio in 
previsione o come conseguenza di qualsivoglia forma di corruzione.  
 
Per forma di corruzione si intende l’offerta, la somministrazione, l’autorizzazione, la richiesta o il 
ricevimento di qualsiasi bene quale induzione o premio per un comportamento non conforme 
relativo ad una funzione di competenza del destinatario (benché in ambito pubblico possa 
costituire un atto di violazione anche l’induzione o il premio di un servizio corretto) o laddove sia 
altrimenti improprio per il destinatario richiedere o ricevere il vantaggio o il beneficio pertinente.  
 
Contributi politici 
 
Né Experian né alcuno dei relativi quadri, dipendenti o rappresentanti possono dare un 
contributo politico per conto di, o in nome di, Experian senza l’approvazione del Consiglio di 
amministrazione e, in alcuni casi, degli azionisti di Experian plc. In ogni caso, è vietato dare 
contributi politici allo scopo di ottenere lavoro o qualsivoglia vantaggio a beneficio di Experian.  
 
Proprietà intellettuale di terzi 
 
Experian rispetta i diritti di proprietà intellettuale di terze parti, anche dei nostri clienti, venditori e 
fornitori. Se si è a conoscenza o si ha il sospetto che Experian stia infrangendo un diritto di 
proprietà intellettuale di una terza parte come un brevetto, un marchio commerciale, un 
copyright o segreto commerciale, si è tenuti a contattare l’Ufficio legale.  
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6. Tutela dei beni e della reputazione  

 
Beni aziendali 
 
I dipendenti hanno il dovere di utilizzare la proprietà e i beni di Experian per le finalità dell’attività 
aziendale e hanno il divieto di utilizzarle per qualsivoglia tipo di ritorno personale. Hanno altresì 
il dovere di mantenere la proprietà aziendale sotto controllo e adottare misure ragionevoli al fine 
di tutelarla da atti di furto, uso improprio, perdita o danni. Ai sensi della legge applicabile e delle 
politiche di pertinenza di Experian, le idee/le invenzioni sviluppate per e per conto della Società, 
nell’ambito delle funzioni di ogni dipendente o dell’uso delle risorse della Società, appartengono 
alla Società.  
 
 
Experian si riserva il diritto, nei termini consentiti dalla legge e secondo quanto previsto dalla 
Policy Globale sulla sicureza delle informazioni, di monitorare l’uso da parte dei dipendenti degli 
strumenti di comunicazione di Experian e il relativo contenuto. 
 
In particolare l’uso da parte dei dipendenti dei sistemi di Experian, come la posta elettronica, 
internet o dispositivi mobili, deve soddisfare i requisiti specificati nel Programma di norme 
sull’uso accettabile (come delineato nell’Appendice C della Policy Globale sulla sicurezza delle 
informazioni): 
 
Libri e scritture contabili 
 
I dipendenti hanno il dovere di garantire che i libri, le scritture contabili e i conti di Experian 
siano tenuti in ragionevole dettaglio con la dovuta accuratezza e rispecchino correttamente le 
transazioni e le disposizioni dei beni di Experian. I dipendenti devono altresì collaborare, ove 
opportuno, nel mantenimento del sistema di controlli contabili interni applicato da Experian. 
 
Comunicazioni pubbliche  
 
Tutte le comunicazioni pubbliche, gli articoli, le opportunità di rilasciare discorsi e le richieste 
inoltrate dalla stampa o dalla comunità di analisti finanziari correlati a Experian dovranno essere 
inoltrati all’Ufficio Corporate o di Internal Communication,. o di Investor Relations.  
 
 

7. Obbligo di Riservatezza 
 
Informazioni di clienti e terze parti  
 
Per informazioni riservate si intendono informazioni che producono un valore economico 
indipendente dall’essere generalmente ignote al pubblico. Informazioni riservate sono anche 
informazioni riservate sviluppate da Experian e informazioni riservate fornite a Experian da 
clienti, consumatori, fornitori e altre terze parti.  
 
Ciascun dipendente Experian ha il dovere di tutelare e mantenere tutte le informazioni riservate 
in conformità alle disposizioni in tema di “Data Classification” nonché alle restrizioni legali e 
contrattuali applicabili e alle politiche pertinenti di Experian. L’acquisizione, l’uso e la 
divulgazione di informazioni sui consumatori personalmente identificabili sono particolarmente 
sensibili e generalmente soggetti a norme e restrizioni specifiche. La mancata adeguata 
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protezione e garanzia di informazioni riservate può compromettere la prestazione, il valore e la 
reputazione di Experian, danneggiare le relazioni con il consumatore e di lavoro e altresì 
comportare una responsabilità legale. I dipendenti non devono mai cercare di ottenere 
informazioni riservate della concorrenza mediante il ricorso a mezzi impropri. 
 
Accordi di non divulgazione 
 
Si vieta la condivisione di informazioni riservate al di fuori di Experian, salvo laddove sia stato 
stipulato un accordo scritto di non divulgazione con la parte destinataria. L’accordo di non 
divulgazione documenta la necessità di mantenere la riservatezza delle informazioni e restringe 
l’uso di tali informazioni. In ogni caso, la quantità di informazioni riservate condivise con terze 
parti dovrà essere limitata alla quantità richiesta ai fini di un’esigenza lavorativa legittima. 
 
Richieste da parte delle autorità competenti 
 
Tutte le richieste di informazioni o documenti provenienti da enti governativi devono essere 
comunicate o all’Ufficio Global Compliance o Legale, in base al tipo specifico di informazione o 
documenti richiesti da Experian. È vietato rispondere alle richieste o alle domande di enti 
governativi senza l’approvazione scritta dell’Ufficio Compliance o Legale.  
 
Conservazione dei documenti/Sicurezza delle informazioni 
 
Tutti i dipendenti devono osservare la rispettiva Policy sulla conservazione dei documenti 
regionale e la Policy globale sulla sicurezza delle informazioni, disponibili sui siti web intranet 
della Società.  
 
Acquisizione e uso della business intelligence  
 
Le informazioni acquisite da Experian sui clienti e sui mercati con cui operiamo sono raccolte in 
ottemperanza ai termini di legge. Experian non ricerca business intelligence ricorrendo a mezzi 
illeciti o non etici. Per ottenere business intelligence, è vietato mettersi in contatto con la 
concorrenza. Quando le informazioni siano ottenute accidentalmente o fornite a Experian da 
fonti sconosciute, può non essere etico utilizzare tali informazioni. In tali casi si raccomanda di 
rivolgersi immediatamente al proprio responsabile, all’Ufficio Conformità globale o legale o 
contattare il numero riservato di assistenza per ottenere istruzioni sulle azioni da intraprendere. 
 
 

8. Assunzione di responsabilità  

  
Leggi, norme e regolamenti 
  
Experian e i propri dipendenti devono osservare tutte le leggi applicabili, le norme e i 
regolamenti in ogni giurisdizione in cui opera Experian in tutto il mondo, a titolo esemplificativo 
ma non esauriente, le leggi in materia di privacy dei dati e antitrust/concorrenza vigenti in 
ciascun paese nel quale si opera.  
 
Responsabilità dei dipendenti 
 
Il presente codice si applica a tutti i dipendenti e, dove appropriato, agli appaltatori e ai 
consulenti indipendenti.  
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Responsabilità del supervisore 
 
I supervisori non devono limitarsi a osservare il Codice, ma anche essere da esempio ai propri 
subordinati. I supervisori hanno il dovere di monitorare la condotta dei dipendenti della cui 
supervisione sono responsabili e favorire la conformità alle leggi applicabili, ai regolamenti e al 
presente Codice, nonché fornire un adeguato supporto ai dipendenti che chiedano assistenza o 
segnalino atti di cattiva condotta o sollevino altre doglianze. 
 
Numero riservato di assistenza di Experian 
 
I dipendenti hanno il dovere di segnalare qualsiasi comportamento illecito. Le doglianze 
sollevate dai dipendenti dovranno essere trattate seriamente e con riservatezza.  
 
Experian ha attivato un numero riservato di assistenza gratuita, operativo 24 ore su 24, che i 
dipendenti possono utilizzare per segnalare una violazione attuale o sospetta (anche in buona 
fede) sospettata del presente Codice. Tutti i dipendenti hanno il dovere di segnalare tutte le 
violazioni note del Codice e, ove richiesto, collaborare nell’eventuale processo di indagine. La 
mancata osservanza di tale misura può comportare l’adozione di un’azione disciplinare. I 
dipendenti che trasmettano in malafede  una situazione che sanno essere falsa possono essere 
soggetti a un’azione disciplinare, secondo le norme previste dalla Politica Disciplinare 
Aziendale. 
  
Il numero riservato di assistenza di ogni regione è disponibile presso l’Ufficio locale di Risorse 
Umane, l’Ufficio di Audit Interno e/o sulla homepage intranet locale.  
 
Risoluzione, comunicazione e non ritorsione 
 
Experian presterà grande attenzione a tutti i casi segnalati e condurrà tempestive indagini ove 
opportuno, in particolar modo ove siano coinvolti potenziali violazioni della legge. Sarà data 
piena collaborazione alle autorità incaricate dell’applicazione della legge e alle agenzie 
governative. Ove possibile, sarà fornita una risposta al soggetto che abbia segnalato il caso 
sospetto.  
 
I dipendenti che segnalino una violazione non saranno soggetti a molestie, atti di ritorsione o 
conseguenze avverse sul posto di lavoro in conseguenza della segnalazione effettuata. I 
dipendenti che molestino o compiano impropriamente atti di ritorsione contro qualcuno che 
abbia riportato un atto di violazione saranno soggetti ad azioni disciplinari, anche, in casi 
estremi, fino alla sospensione non retribuita dal lavoro o al licenziamento.  
 
Le conseguenze di violazioni 
 
I dipendenti rispetto ai quali sia stata rilevata una violazione del presente Codice, di una 
qualsivoglia delle politiche di Experian o di un regolamento o una legge in materia, possono 
essere soggetti a un’azione disciplinare, anche, in casi estremi, alla sospensione non retribuita 
dal lavoro o al licenziamento. Il dipendente può altresì essere soggetto a un’azione civile o 
penale come disposto dalla legge, secondo le norme previste dalla politica disciplinare 
aziendale.  
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9. Amministrazione del Codice di condotta globale 
 
Ufficio Global Compliance 
 
L’Ufficio Global Compliance è responsabile dell’attuazione e dell’amministrazione del presente 
Codice. Tale organo esercita altresì il controllo generale sulle attività di conformità di tutta la 
Società, al fine di promuovere l’importanza e l’etica e la conformità aziendale alle leggi 
applicabili, ai regolamenti e alle politiche interne. L’Ufficio Global Compliance stabilisce le 
politiche, le procedure e le strutture di conformità della Società.  

 
Nessuna incidenza sui termini di impiego 
 
Nessuna disposizione contenuta nel presente Codice conferisce ai dipendenti qualsivoglia 
diritto rispetto alla continuità del proprio posto di lavoro né costituisce un contratto di lavoro né 
ha alcuna incidenza sul relativo diritto o sul diritto della Società di interrompere il rapporto 
lavorativo in conformità alla legge applicabile.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


