Codice di condotta di Organon
In Organon, il nostro codice di condotta rappresenta
molto di più delle sole parole presenti in una
pagina, infatti definisce il nostro modo di
lavorare.
Ci impegniamo a guadagnare e mantenere la
fiducia dei nostri pazienti, clienti, investitori,
partner e delle nostre comunità in tutto il
mondo. Il nostro codice di condotta ci aiuta a
ottenere questa fiducia: agiamo onestamente,
siamo trasparenti e ci impegniamo a
rispettare i più elevati standard etici ogni
giorno in tutto ciò che facciamo.

Il nostro codice di
condotta
Agiamo onestamente,
siamo trasparenti
e ci impegniamo a
rispettare i più elevati
standard etici ogni giorno
in tutto ciò che facciamo.

Ci sforziamo al massimo per creare un ambiente di
lavoro in cui siamo orgogliosi di lavorare.
Apprezziamo la diversità e l'inclusione. Anche se
parliamo molte lingue e rappresentiamo molte culture,
siamo uniti nella nostra volontà di offrire molte
opportunità diverse in merito alla salute delle donne.
Trattiamo tutte le persone con cui interagiamo in modo
etico e dignitoso.
Ogni dipendente, partner e fornitore di Organon è
responsabile del rispetto delle
nostre politiche e degli elevati
standard etici del nostro
codice di condotta. È nostra
responsabilità agire sempre
nel modo corretto.
Possiamo portare a termine
la nostra missione solo se
lavoriamo tutti insieme. In
caso di dubbi o domande,
chiedici un consiglio.
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Chi siamo:
La nostra missione
Fornire farmaci e soluzioni efficaci per garantire
una vita più sana.

La nostra visione
Una vita quotidiana migliore e più sana per ogni
donna.

La nostra cultura
L'eredità di impegno e innovazione scientifica di Organon per la salute
delle donne e la nostra dedizione senza compromessi all'integrità e agli
standard etici elevati sono fonte di ispirazione per tutto ciò che facciamo.
Non sono solo le nostre azioni a essere importanti, bensì anche il modo
in cui le compiamo.
L'integrità è il principio fondamentale del nostro agire. Ciascuno di noi
ha la responsabilità di promuovere la cultura del comportamento etico
e sappiamo di poter raggiungere questo obiettivo solo lavorando in
modo corretto.
La nostra cultura è definita anche dai nostri valori fondamentali:

• Autenticità e trasparenza: essere veri
• Conferimento di poteri, responsabilità e integrità: riconoscere
l'importanza di queste caratteristiche

• Collaborazione: crescere insieme
• Diversità e inclusione: far parte della stessa famiglia
•

Passione: far divampare un fuoco

• Imprenditorialità: favorire il cambiamento
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La nostra cultura
Autenticità e trasparenza: essere veri
Promuoviamo attivamente una comunicazione aperta e onesta e un confronto
rispettoso a tutti i livelli dell'azienda. Creiamo fiducia attraverso la trasparenza e
l'autenticità. Siamo aperti al confronto in merito ai nostri punti di debolezza e ai settori
che possono essere migliorati.

Conferimento di poteri, responsabilità e integrità: riconoscere
l'importanza di queste caratteristiche
Prendiamo decisioni intelligenti e fondate su dati ai livelli appropriati dell'azienda. Siamo
responsabili delle nostre decisioni anche se non otteniamo i risultati sperati. Quando
commettiamo errori, li riconosciamo e impariamo da essi. Non compromettiamo i nostri
elevati standard etici per raggiungere gli obiettivi aziendali. Sappiamo che tutte le nostre
azioni trasmettono un messaggio sulla nostra personalità e sui valori a cui teniamo.

Collaborazione: crescere insieme
Creiamo team molto efficienti che collaborano in tutta l'organizzazione. Ci aiutiamo a
vicenda. Lavoriamo insieme per eliminare il lavoro non necessario o non pertinente.
Condividiamo informazioni, strumenti e priorità per garantire agilità e adattabilità.
Sappiamo che l'intero è maggiore della somma delle sue parti e che insieme possiamo
ottenere di più.

Diversità e inclusione: far parte della stessa famiglia
Siamo un'azienda più forte, più reattiva e più imprenditoriale
quando vengono ascoltate tutte le voci, indipendentemente
dall'aspetto dell'oratore, dalla sua inclinazione sessuale,
dalla religione professata o dal luogo di provenienza.

Passione e imprenditorialità: far divampare
un fuoco
Siamo impegnati e innovativi. Manteniamo sempre la
passione per il nostro scopo e per il nostro lavoro.
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Favorire il cambiamento
Ci assumiamo rischi intelligenti, agiamo con urgenza e semplifichiamo il
modo in cui il lavoro viene svolto. Siamo intraprendenti e resilienti,
affrontiamo le sfide e abbracciamo il cambiamento.

Il nostro impegno
Ci impegniamo per proteggere gli interessi dei nostri
interlocutori principali, ovvero l'ampio spettro di
persone e comunità con cui veniamo a contatto.
I nostri pazienti e clienti
Servire i nostri pazienti e clienti è un nostro privilegio
e una nostra responsabilità. Ci impegniamo ogni giorno
per guadagnare la loro fiducia.
I nostri dipendenti
Ci sforziamo al massimo per creare un ambiente di lavoro di cui essere
orgogliosi che ispira passione, collaborazione, inclusione e rispetto e in cui
tutte le azioni vengono svolte in modo corretto.
I nostri interlocutori principali
I nostri interlocutori principali si fidano di noi grazie ai loro guadagni
ottenuti con il massimo impegno. In cambio, dobbiamo garantire loro
una buona governance aziendale, informazioni sulle prestazioni oneste,
accurate e tempestive e una divulgazione chiara attraverso comunicazioni
e documenti pubblici.
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I nostri fornitori e distributori
Apprezziamo i nostri fornitori e ci adoperiamo per trattarli sempre con
onestà, trasparenza e rispetto. Ci aspettiamo che condividano il nostro
codice di condotta e agiscano con integrità ogni giorno durante il lavoro
che svolgono per conto nostro.
Le nostre comunità e società
Le nostre comunità sono i nostri vicini che ci ritengono buoni cittadini
aziendali. Riconosciamo la nostra responsabilità nel condurre la nostra
attività in modo sicuro e sostenibile dal punto di vista ambientale.
Rispettiamo il senso e lo spirito di tutti i regolamenti, le leggi e le norme
applicabili alla nostra attività.
Comprendiamo che fornire un futuro più sano alle donne significa anche
assicurarlo alle loro famiglie e alle loro comunità in tutto il mondo.

La nostra responsabilità
Siamo responsabili delle decisioni che prendiamo e della condotta che ne
consegue. Abbiamo la responsabilità di riconoscere il potenziale impatto
di tali decisioni e azioni e di sforzarci di essere un modello di integrità
personale per i nostri colleghi ogni giorno. Non violiamo la legge, la
politica o la procedura e non incitiamo o suggeriamo ad altri di farlo.
Ci impegniamo a rispettare i più elevati standard di etica e integrità.
Siamo responsabili nei confronti dei nostri pazienti e clienti, dei distributori
e dei fornitori, degli interlocutori principali, dei nostri colleghi e delle
comunità che serviamo in tutto il mondo. Spetta a ciascuno di noi
mantenere e migliorare la reputazione di Organon e garantire che sia
un'azienda di cui tutti possiamo essere orgogliosi.
Siamo tutti responsabili della fornitura di prodotti e servizi di alta qualità.
È nostra responsabilità rispettare le politiche di Organon. In caso di dubbi o
domande, è nostro dovere chiedere consigli così come, se vediamo azioni
che non soddisfano i nostri elevati standard etici, tocca a noi parlarne al
fine di continuare a costruire partendo dalle solide fondamenta etiche di
Organon.
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Politiche di Organon
Le nostre politiche aziendali sono standard di condotta utili
per impegnarsi con gli interlocutori principali. Utilizziamo
queste politiche per orientarci nelle decisioni che affrontiamo
ogni giorno.

01 Sicurezza del paziente
Ci sforziamo di garantire che i clienti e i pazienti
abbiano fiducia nella sicurezza e nell’efficacia
dei nostri prodotti.
02 Qualità dei prodotti

nostro impegno per qualità, prezzo, consegna,
servizio, diversità, reputazione, e pratiche
commerciali etiche.
07 Antitrust e concorrenza leale

I nostri prodotti sono disponibili quando la gente
ne ha bisogno, con la qualità su cui può fare
affidamento.

Competiamo con determinazione ma in maniera
leale per promuovere l’apertura dei mercati e
favorire la scelta del cliente in base al merito dei
nostri prodotti e servizi, e alla nostra onestà e
correttezza.

03 Ricerca

08 Politica commerciale globale

La nostra ricerca è guidata dall’impegno di
conservare la salute umana e volta a migliorare
la qualità di vita.
04 Pratiche commerciali e di marketing
rivolte ai clienti
Noi forniamo informazioni accurate e bilanciate
sui nostri prodotti, e non conduciamo attività che
costituiscano un vantaggio o un’influenza
impropri per i nostri clienti.
05 Prevenzione di concussione e corruzione
Noi non promettiamo, offriamo, paghiamo,
sollecitiamo o accettiamo alcunché di valore allo
scopo di influenzare impropriamente le decisioni
o le azioni riguardanti la nostra attività.
06 Approvvigionamento e relazioni con i
fornitori
Riconoscendo che i nostri fornitori svolgono un
ruolo importante nel nostro successo globale,
stabiliamo rapporti con coloro che forniscono il
miglior valore complessivo, e che condividono il

Agiamo responsabilmente per trasferire i
prodotti e i servizi oltre i confini, in conformità
con le regole commerciali locali e internazionali
che regolano le nostre attività.
09 Integrità finanziaria
Quali amministratori responsabili, riteniamo che
la trasparenza e l’integrità finanziarie siano di
vitale importanza per la salvaguardia del nostro
patrimonio, assicurando la nostra missione e il
futuro successo, e favorendo la fiducia dei nostri
interlocutori.
10 Conflitto di interessi
Riconosciamo e divulghiamo le situazioni che
possano sembrare compromettenti per la nostra
capacità di giudizio o che possano influenzare
indebitamente la nostra attività, e, ove
necessario, implementiamo controlli per ridurre
al minimo il rischio.
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Politiche di Organon
Le nostre politiche aziendali sono standard di condotta utili
per impegnarsi con gli interlocutori principali. Utilizziamo
queste politiche per orientarci nelle decisioni che affrontiamo
ogni giorno.

11 Insider Trading
Non intraprendiamo azioni che minano la fiducia
degli investitori, come la condivisione di
informazioni privilegiate appartenenti a Organon
e ai suoi partner aziendali, o la condivisione di
“suggerimenti” che potrebbero ingiustamente
influire sulle decisioni di investimento.

sua reputazione denunciando qualsiasi cosa che
vediamo o sospettiamo essere impropria, e non
tollereremo ritorsioni contro chiunque sollevi una
preoccupazione o fornisca informazioni in
relazione ad un’indagine.
16 Gestione delle sostanze controllate

Siamo impegnati a essere aperti e a fornire
un’adeguata trasparenza sul modo in cui
operiamo, in modo da mantenere la fiducia e la
sicurezza dei nostri interlocutori.

Sosteniamo l’utilizzo di sostanze controllate per
scopi medici, scientifici e commerciali
appropriati, pur mantenendo un sistema chiuso
di distribuzione che garantisca controlli adeguati
in relazione all’acquisizione, alla fabbricazione,
al trasporto, allo stoccaggio, all’uso, alla
distribuzione e allo smaltimento di tali sostanze.

13 Gestione e tutela delle informazioni

17 Risorse umane globali

Salvaguardiamo e applichiamo elevati standard
etici per la raccolta, l’utilizzo, la gestione e la
protezione appropriati delle informazioni
riservate della nostra Azienda, nonché delle
informazioni che ci vengono affidate da altri.

Promuoviamo una cultura di rispetto reciproco,
dignità e integrità, in cui attraiamo e sviluppiamo
dipendenti di grande talento, impegnati e diversi
cui viene offerta la possibilità di raggiungere
performance eccellenti.

14 Rispetto per la salute e la sicurezza
dell’ambiente

18 Cura e uso degli animali

12 Rivelazione di informazioni su Organon

Siamo impegnati a fornire un ambiente di lavoro
sano e sicuro per i nostri dipendenti, riducendo
al minimo l’impatto ambientale delle nostre
attività, e operando in collaborazione con i
fornitori che condividono il nostro impegno per la
sicurezza e la tutela dell’ambiente.
15 Segnalazione di cattiva condotta e
risposta
Mettiamo l’Azienda in condizione di affrontare la
potenziale cattiva condotta e salvaguardiamo la

Ci prendiamo cura di tutti gli animali
umanamente e li utilizziamo nella ricerca solo
quando non vi sia un’alternativa scientificamente
valida
19 Contributi di beneficenza e volontariato
Siamo fautori del cambiamento per influenzare
positivamente il settore dell’assistenza sanitaria
globale, promuovendo la formazione e
affrontando problemi sociali critici tramite le
erogazioni liberali e il sostegno al volontariato
dei dipendent.
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