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Keith Barr
Amministratore delegato

Gentili colleghi,

IHG® Il nostro Codice di condotta

" Dobbiamo sempre 
operare in modo 
onesto, integro e nel 
rispetto dei più alti 
standard etici."

lavorare in modo responsabile è l'essenza della cultura IHG. Getta 
le fondamenta della nostra intera strategia e del nostro impegno di 
fornire un servizio di True Hospitality (Vera ospitalità) a tutti.

Abbiamo fatto tanto per costruirci una reputazione eccellente e 
dobbiamo continuare a impegnarci per preservarla. È essenziale 
che il modo in cui operiamo goda della fiducia dei nostri ospiti, 
dei nostri partner commerciali, delle località in cui lavoriamo e 
della vostra, i nostri colleghi. Questo significa che, a prescindere 
da dove o con chi lavoriamo, dobbiamo sempre operare in modo 
onesto, integro e nel rispetto dei più alti standard etici.

Il nostro Codice di condotta indica i principi che ci aiutano ad 
agire sempre in modo responsabile. Tutti desideriamo lavorare 
in un posto dove si dà valore al fare la cosa giusta. Prendetevi il 
tempo necessario per familiarizzare con questo documento, in 
modo da poter comprendere il modo in cui lavoriamo insieme in 
IHG.

 

Grazie,

Amministratore delegato

Lettera di Keith Barr
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"  Il nostro impegno 
è volto ad operare 
onestamente e nel 
rispetto dei più alti 
standard etici."

Introduzione
Che cos’è il Codice di condotta?

Il Codice di condotta IHG (Codice) è lo strumento che ci aiuta a prendere le 
decisioni giuste, stabilendo i principi guida per le azioni di tutti i dipendenti 
IHG, in qualsiasi parte del mondo essi operino, e indicando cosa fare di 
fronte a situazioni complesse che necessitino di ulteriore assistenza.

Eventuali contravvenzioni al Codice saranno trattate con la massima  
serietà e potrebbero risultare nell’applicazione di azioni disciplinari che,  
in taluni casi, potrebbero contemplare il licenziamento, sempre nel rispetto 
delle politiche aziendali interne e delle normative locali vigenti in materia  
di lavoro ed impiego.

Requisiti aggiuntivi

Il Codice non può essere considerato un compendio esaustivo di tutte 
le possibili situazioni problematiche che i colleghi di tutto il mondo 
potrebbero essere chiamati ad affrontare. Esso è, infatti, una guida 
importante che introduce molte delle nostre nuove politiche chiave a 
livello globale, ma non tratta tutti gli argomenti che potrebbero essere 
di interesse diretto per ciascun singolo. È essenziale ricordare che 
potrebbero esserci ulteriori politiche, procedure e requisiti applicabili al 
ruolo ricoperto da ciascuno ed a cui è necessario attenersi, in aggiunta a 
quanto previsto dal Codice.

Chi deve seguire il Codice?

Tutti i colleghi che lavorano negli uffici, nei centri prenotazione e negli 
hotel del gruppo IHG hanno l’obbligo di rispettare il Codice nonché 
le politiche e le procedure cui esso fa riferimento. Nel Codice, ogni 
riferimento a IHG include tutte le società del gruppo IHG.

La maggior parte degli hotel in franchising IHG è di proprietà e a gestione 
indipendente. Nondimeno, tutti i nostri hotel, sia gestiti direttamente sia in 
franchising e i rispettivi responsabili e proprietari, condividono la volontà 
di rafforzare sempre di più i marchi IHG e l’impegno a condurre le proprie 
attività in modo responsabile. I principi, lo spirito e l’obiettivo del Codice 
sono importanti per tutti noi di IHG, ivi compresi gli hotel in franchising.
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" Il Codice ci aiuta a 
fare la cosa giusta, 
ovunque nel mondo."

Ulteriore assistenza
Nell’eventualità che si verifichi un problema di difficile risoluzione e in caso di 
dubbi nello stabilire il da farsi, sarà necessario porsi le seguenti domande:

• La soluzione in considerazione è legale?
• È etica?
• È sicura?
• Rispetta il Codice, le politiche e le procedure IHG?
• Rispetta le Winning Ways?
• Avrei problemi a spiegarla ad amici e parenti?
•  Come mi sentirei se fosse divulgata pubblicamente tramite stampa o internet?

Se la risposta a una qualsiasi di queste domande è negativa o se non si ha 
certezza su quale sia la procedura corretta da seguire, è buona norma parlarne 
sempre con qualcuno: il proprio manager di riferimento o un rappresentante del 
reparto risorse umane. In alternativa, un funzionario del dipartimento legale (dati e 
modalità di contatto disponibili su Merlin) sarà in grado di fornire assistenza.

IHG offre anche un canale per segnalare eventuali dubbi di natura etica in maniera 
anonima. Consulta la sezione "Segnalazioni" per ulteriori informazioni.

Responsabilità supplementari dei manager

Chiunque ricopra una posizione manageriale, oltre a rispettare personalmente il 
Codice, deve anche:

•  Assicurarsi che tutti i suoi sottoposti abbiano letto e compreso il Codice 
e portino a termine tutte le attività formative obbligatorie.

•  Creare un ambiente in cui i colleghi si sentano a proprio agio nel porre 
domande e sollevare dubbi.

•  Fare le dovute verifiche se viene a conoscenza di, o sospetta, 
episodi di cattiva condotta.

Rispetto della normativa

IHG si impegna a rispettare le leggi e le normative dei Paesi e delle giurisdizioni 
in cui opera. Se le leggi o le normative sono in conflitto con il Codice, sarà 
necessario attenersi alle norme più rigorose. In caso di dubbi, contattare  
sempre il dipartimento legale.
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Winning Ways
Le Winning Ways sono il nostro modo di comportarci quotidianamente. Riflettono i 

valori per noi importanti e costituiscono il quadro di riferimento per aiutarci a definire 
il modo in cui lavoriamo in IHG. Insieme agli altri principi delineati nel presente 

documento, costituiscono una parte essenziale del nostro modo di lavorare. Il Codice 
ci aiuta a vivere secondo le Winning Ways e a fare business in maniera responsabile.

Fare la cosa giusta

Facciamo sempre quello che 
riteniamo giusto e abbiamo il 

coraggio e la determinazione di 
mettere in pratica i nostri principi, 

anche quando sarebbe più 
semplice fare il contrario. Siamo 
onesti, diretti e sempre coerenti 

con le nostre decisioni. 

Mostrare che ci teniamo 

Vogliamo distinguerci come 
l’azienda che comprende i 

bisogni delle persone meglio di 
chiunque altro nel nostro settore. 
Per fare questo dobbiamo essere 
empatici nei confronti degli altri, 
tenere conto delle cose per loro 

importanti e assicurarci di farle nel 
modo giusto. 

Puntare più in alto 

Il nostro obiettivo è diventare i 
leader indiscussi del nostro settore 
e per riuscirci dobbiamo costruire 

un team di persone competenti 
che desiderino davvero eccellere. 

Puntiamo al successo e diamo 
valore a chi cerca sempre di fare le 

cose nel modo migliore. 

Esaltare la diversità 

Siamo convinti che siano le 
competenze dei nostri dipendenti 

a dare vita ai nostri marchi. 
La nostra forza globale deriva 

dall’esaltazione delle differenze 
locali, unita alla consapevolezza 

che alcuni elementi debbano 
rimanere inalterati. 

Lavorare meglio insieme 

Lavorare insieme ci rende più forti. 
Diamo il meglio di noi quando 
collaboriamo per formare una 

squadra determinata e vincente.  
Ci ascoltiamo a vicenda e 

mettiamo insieme le nostre 
competenze ed esperienze per 

creare un gruppo di individui forti, 
concentrati e affidabili. 

" Il Codice ci aiuta  
a vivere secondo  
le Winning Ways e  
a fare business in 
maniera responsabile."
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Dobbiamo evitare le situazioni in cui interessi 
personali, familiari o finanziari entrano in conflitto con 
quelli di IHG. È importante evitare anche la benché 
minima parvenza di suddetti conflitti poiché vogliamo 
che i nostri fornitori e partner commerciali sentano di 
potersi fidare del nostro modo corretto e trasparente 
di operare. Nel caso in cui ci si trovi di fronte ad 
un potenziale conflitto di interessi, sarà necessario 
riportare i dettagli al proprio manager di riferimento 
ed astenersi da qualsiasi decisione in merito.

IHG® Il nostro Codice di condotta

È sempre necessario agire nell’interesse di 
IHG ed evitare qualsiasi conflitto di interessi.

Conflitto di interessi

Tuo fratello può fare domanda ma tu non 
devi essere in alcun modo coinvolto nel 
processo di selezione e la posizione in 
questione non deve essere alle tue dirette 
dipendenze. Se, in caso di assunzione,  
vi trovaste a lavorare nella stessa squadra, 
dovrai segnalare questo potenziale  
conflitto di interessi al tuo manager di 
riferimento e alla persona che gestisce  
il processo di selezione.

Sì, devi riportare la cosa al tuo manager  
di riferimento e, probabilmente, dovrai 
essere estromesso dal processo di 
selezione. Anche se l’offerta dell’azienda 
di tua moglie è la migliore e si decide di 
selezionare quell’azienda, bisogna essere 
cauti per evitare che sorgano sospetti su  
un eventuale conflitto d’interessi.

C’è un’offerta di lavoro aperta presso la mia 
struttura. Mio fratello può fare domanda?

Sto esaminando le offerte di diverse  
aziende per la fornitura di biancheria  
per l'hotel. Mia moglie lavora nel reparto  
vendite dell’azienda che ha presentato 
l’offerta migliore. La mia decisione non  
è stata influenzata dal coinvolgimento  
di mia moglie. È necessario riferire  
questo particolare?

D

D

R

R

7



IHG si impegna ad operare con la massima 
integrità. La corruzione e qualsiasi altra 
forma di reato finanziario, tra cui pagamenti 
indebiti, riciclaggio di denaro, evasione 
fiscale o favoreggiamento all'evasione fiscale, 
non verranno tollerati in alcuna circostanza. 
Questo si applica anche a qualsiasi agente, 
consulente o altro fornitore di servizi che 
lavora per conto di IHG.

Le tangenti hanno lo scopo di influenzare 
qualcuno o indurlo ad agire in maniera 
impropria. Possono includere pagamenti o 
qualsiasi cosa abbia valore, come camere 
in omaggio. In nessun caso è ammesso 
offrire, promettere o corrispondere tangenti 
in connessione con IHG o con le attività 
dell’hotel, così come chiedere o accettare 
tangenti. Questa norma è da ritenersi valida 
in tutto il mondo, a prescindere dalle modalità 
di lavoro locali. La norma si applica sia a 
funzionari statali e pubblici, sia a persone ed 
entità del settore privato.

È altresì proibito corrispondere pagamenti a 
titolo di agevolazione (detti anche mazzette). 
Con ciò si intende qualsiasi pagamento, 
in forma non ufficiale, di piccole somme a 
funzionari statali o pubblici allo scopo di 
velocizzare operazioni di routine come lo 
svincolo di beni in dogana o l’ottenimento  
di una licenza. 

Per ulteriori informazioni, consultare la 
Politica IHG anti corruzione.
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Osserviamo una politica di tolleranza zero verso 
qualsiasi forma di reato finanziario.

Corruzione e reati finanziari

Sì. Il supplemento sembra essere un costo legittimo per 
un servizio pubblicizzato che viene offerto da molti Paesi. 
Il costo del nuovo visto, comprensivo della spesa per 
il servizio "preferenziale", dovrà essere rendicontato e 
approvato nel rispetto delle politiche e delle procedure 
IHG o dell'hotel applicabili.

Sì, dovrebbe. IHG può essere ritenuta responsabile delle 
azioni illecite condotte da terze parti, quali i consulenti. 
È necessario assicurarsi che nessuno offra tangenti per 
nostro conto. Devi verificare il motivo per cui il consulente 
richiede questa somma di denaro e, qualora si tratti di uno 
scopo illecito, non devi effettuare il pagamento. In caso 
di dubbi, dovresti contattare il dipartimento legale per 
ricevere assistenza.

Questa richiesta potrebbe indicare una gestione disonesta 
e dovrebbe farti sospettare un'attività fraudolenta, tra cui 
evasione fiscale o favoreggiamento all'evasione fiscale. 
Non dovresti approvare il pagamento fintanto che non ti 
sarai accertato che riguardi un acquisto legittimo di arredi 
da parte dell'hotel. Se il pagamento sembra comunque 
sospetto, dovrai segnalarlo all'ufficio IHG locale o al 
dipartimento legale.

C'è un servizio "preferenziale" pubblicizzato per 
l'estensione dei visti nel mio consolato locale, offerto 
dietro pagamento di un supplemento. Ho bisogno 
urgentemente di estendere il mio visto, posso utilizzare 
questo servizio?

Abbiamo assunto un consulente per aiutarci a ottenere 
tutte le licenze necessarie per il nostro hotel. Il consulente 
ci ha chiesto un extra di $20.000 per "smuovere le 
acque". La cosa dovrebbe preoccuparmi?

Sei il Direttore generale di un hotel a gestione IHG e 
il proprietario ti ha chiesto di approvare e disporre il 
pagamento di una fattura. Il pagamento è riferito ad 
un grosso acquisto di arredi, ma non sei a conoscenza 
che l'hotel ne sta acquistando di nuovi. Sollevi dubbi 
a riguardo, ma il proprietario afferma che non c'è da 
preoccuparsi.

D
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Le restrizioni commerciali, quali sanzioni o controlli 
sulle esportazioni, potrebbero limitare o proibire 
l’attività commerciale di IHG in altri Paesi o con alcuni 
governi, entità o individui.

In caso di dubbi circa le restrizioni che potrebbero 
interessare te o le tue attività per conto di IHG, è 
sempre necessario contattare il dipartimento legale 
per chiedere consiglio.

IHG® Il nostro Codice di condotta

Ci impegniamo a rispettare e monitorare costantemente 
ogni restrizione commerciale applicabile che potrebbe 
interessare la nostra attività.

Restrizioni commerciali 
e sanzioni
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Non offrire o accettare regali, beni a titolo gratuito, 
intrattenimento, ospitalità o favori che potrebbero 
mettere il ricevente in una posizione di obbligo o che 
potrebbero essere ragionevolmente considerati un 
modo improprio di influenzare le transazioni di affari. 
Offrire o accettare regali, intrattenimento o ospitalità 
è da considerarsi accettabile solo se l'entità del dono 
è di modesto valore e la pratica viene considerata 
coerente con le usanze locali in ambito di affari.

È necessario attenersi ai requisiti in materia di 
rendicontazione ed approvazione contenuti nella 
Politica IHG su regali e intrattenimento, ogni qualvolta 
ci si trovi ad offrire o accettare regali o forme 
d'intrattenimento. Tale politica si applica in aggiunta 
ai requisiti standard IHG di rendicontazione per viaggi 
e spese. La Politica IHG su regali e intrattenimento 
stabilisce i requisiti in materia di rendicontazione 
e approvazione per i regali e l'intrattenimento il cui 
valore superi una determinata soglia. Il documento 
indica, inoltre, le tipologie di regali e di proposte 
d’intrattenimento da non accettare in alcun caso.

Per ulteriori informazioni, consultare la Politica IHG 
su regali e intrattenimento e la Politica globale  
IHG per viaggi e spese.
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Nonostante spesso possano migliorare i rapporti 
commerciali, dobbiamo sempre valutare con attenzione 
l'eventuale elargizione di regali e forme d'intrattenimento

Regali e intrattenimento

Nella maggior parte dei casi, i regali 
di valore devono essere dichiarati ed 
approvati in anticipo. Tuttavia, in alcune 
culture rifiutare un regalo è considerato 
un gesto offensivo. In questo caso, devi 
riferire del regalo e richiedere la necessaria 
autorizzazione il prima possibile. Ti 
potrebbe essere concesso di tenere il 
regalo oppure lo stesso potrebbe dover 
essere restituito, trattenuto da IHG o 
venduto per beneficenza.

No, non è possibile offrire tali incentivi. Una 
pratica di questo tipo viola sia la Politica IHG 
anti-corruzione che la Politica IHG su regali 
ed intrattenimento. Contatta il dipartimento 
legale per richiedere assistenza.

Di recente, un ospite dell'hotel mi ha fatto 
un regalo molto costoso. Non so se avrei 
dovuto accettarlo o meno, ma non volevo 
risultare scortese nei confronti dell’ospite. 
Come devo comportarmi?

Stiamo cercando di aumentare gli introiti 
derivanti dai meeting. Vogliamo offrire alle 
singole persone che prenotano un incentivo 
di €500 in contanti per ogni meeting 
prenotato. Si può fare?
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I preventivi di spesa devono essere fatti in modo 
ragionevole e con prudenza. Dobbiamo essere 
sempre onesti e non dobbiamo in alcun modo 
falsificare le informazioni contenute in documenti, 
rendiconti o altri registri, sia per conto di IHG che su 
richiesta di terzi. Questo include rimborsi, fatture, 
dichiarazioni fiscali e ogni altro documento contabile.

Falsificare o inserire dati fuorvianti in rendiconti, 
registri o note spesa, o approvare rendiconti, registri 
e spese di cui si conosce l’inaccuratezza, può 
costituire una frode.

Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale per  
la Contabilità degli Hotel e la Politica globale IHG 
per Viaggi e Spese.

IHG® Il nostro Codice di condotta

Tutti noi abbiamo la responsabilità di accertarci 
che la nostra rendicontazione finanziaria sia 
completa ed accurata.

Rendicontazione

No. Falsificare la documentazione in 
questo modo non è mai accettabile. Sarà 
necessario parlarne con il tuo manager di 
riferimento per trovare una soluzione.

Ho smarrito le ricevute dei pasti fatti 
durante un viaggio di lavoro. Posso 
sostituirle con ricevute personali di valore 
analogo per ottenere il rimborso? 
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La Politica per la Delega di Poteri stabilisce a quali 
livelli i colleghi IHG possono approvare impegni 
e spese, avviare progetti e firmare contratti. Il 
documento stabilisce, inoltre, l’eventuale necessità di 
previa approvazione da parte del dipartimento legale 
o del dipartimento approvvigionamenti. Il Manuale 
per la contabilità degli hotel e il relativo accordo 
per la gestione dell'hotel contengono le indicazioni 
aggiuntive per gli hotel IHG gestiti.

Per ulteriori informazioni, consultare la Politica per la 
Delega di Poteri IHG e il Manuale per la Contabilità 
degli Hotel.

IHG® Il nostro Codice di condotta

I colleghi non devono mai effettuare spese o stipulare 
contratti senza ottenere le approvazioni necessarie.

Delega di poteri
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Tutti noi utilizziamo e accediamo ai beni IHG per 
svolgere il nostro lavoro. Si tratta di beni materiali 
come scorte, attrezzature e denaro contante e di 
risorse non tangibili quali proprietà intellettuale, 
sistemi informatici e informazioni confidenziali.

I beni IHG non devono essere impiegati a scopo di 
profitto personale. Non saranno tollerate frodi di 
alcuna natura. È obbligatorio riferire eventuali sospetti 
di frode al proprio diretto responsabile o secondo le 
modalità per le segnalazioni previste dal Codice ed 
esposte alla fine di questo documento.

IHG® Il nostro Codice di condotta

Non è ammesso utilizzare impropriamente i beni 
IHG e ciascuno deve fare il possibile per tutelarli.

Protezione dei  
beni e frode
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La nostra proprietà intellettuale (PI) include marchi 
IHG (nomi e loghi), brevetti, copyright, “know-how” 
e segreti industriali. I nostri marchi rappresentativi 
vanno sempre impiegati correttamente, pena 
la perdita della loro esclusività. Contattare il 
dipartimento legale per indicazioni sull’utilizzo 
corretto dei nostri marchi e riferire qualsiasi utilizzo 
improprio della proprietà intellettuale IHG.

Se, durante lo svolgimento del proprio incarico 
o durante l’utilizzo di risorse o informazioni 
appartenenti ad IHG, ci si trovasse a creare o 
sviluppare elementi di proprietà intellettuale, questi 
apparterranno a IHG. Tra questi elementi vanno 
inclusi disegni, idee, progetti grafici, software, 
invenzioni e altro materiale originale.

È altresì fondamentale rispettare la proprietà 
intellettuale altrui, ivi incluse fotografie, musica, 
film, software e altro materiale scritto. Tale materiale 
potrebbe essere coperto da copyright e potrebbe 
essere necessaria una licenza per permettere ad IHG 
di utilizzarlo, copiarlo o scaricarlo. 

Per ulteriori informazioni, consultare le Linee Guida 
IHG per l’utilizzo dei marchi.

IHG® Il nostro Codice di condotta

La proprietà intellettuale costituisce uno dei nostri 
valori maggiori e va trattata adeguatamente.

Proprietà intellettuale

Se la collaborazione con un consulente 
genera materiale oggetto di proprietà 
intellettuale, è necessario predisporre un 
apposito contratto scritto per assicurare ad 
IHG la proprietà dei diritti prima che il lavoro 
o il progetto abbia inizio.

Mi avvalgo di un consulente per la 
realizzazione di alcuni elementi di 
design. Devo occuparmi della proprietà 
intellettuale?
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Le informazioni in possesso di IHG sono un bene di 
valore commerciale e vanno protette di conseguenza. 
Alcune informazioni, come i dati personali di ospiti 
e colleghi, devono essere trattate responsabilmente 
nel rispetto delle normative vigenti. Tutti dobbiamo 
attenerci alle politiche, agli standard e alle procedure 
IHG in materia di tutela delle informazioni. 

Le informazioni riservate, quali piani di lavoro, prezzi 
e dati finanziari, non devono essere rivelate al di fuori 
di IHG senza una valida motivazione. Nel caso in cui 
sia necessario passare informazioni confidenziali a 
terzi esterni ad IHG, è imprescindibile assicurarsi che 
esista un contratto scritto a tutela della riservatezza e 
che il trasferimento sia conforme con i requisiti per la 
sicurezza delle informazioni. 

Fornitori, proprietari e partner commerciali 
potrebbero condividere con noi delle informazioni 
riservate. È necessario assicurarsi di tutelare e  
trattare tali informazioni in maniera adeguata, nel 
rispetto di eventuali clausole di riservatezza. Le 
informazioni sui concorrenti devono essere ottenute 
per sole vie legali ed etiche. Non è consentito 
utilizzare informazioni confidenziali o di proprietà di 
un concorrente se si sospetta che queste siano state 
ottenute in modo illegale. 

Per ulteriori informazioni, consultare la Politica e 
Standard IHG per la sicurezza delle informazioni.

IHG® Il nostro Codice di condotta

Ciascuno è responsabile della tutela delle informazioni 
IHG che sono sotto la nostra responsabilità.

Sicurezza e riservatezza  
delle informazioni

No. Hai l’obbligo nei confronti del tuo 
precedente datore di lavoro di tutelare le 
sue informazioni riservate. Condividere tali 
informazioni non è etico e viola il Codice. 

No. Non devi condividere la tua password 
con nessuno. Contatta il team informatico 
per sapere come fornire l'accesso 
adeguato.

Lavoravo per un concorrente e avevo 
accesso a informazioni altamente 
confidenziali sulla strategia di sviluppo del 
concorrente. Posso condividere queste 
informazioni con i miei colleghi di IHG? 

Vado in ferie e un mio collega deve 
prendersi carico di parte del mio lavoro. 
Posso condividere il mio username e la 
password per accedere a una singola 
applicazione/un sistema?

D
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IHG gestisce un grande quantitativo di dati personali 
quali nomi, dettagli di contatto e altre informazioni 
che identificano direttamente o indirettamente un 
individuo, tra cui ospiti, colleghi, azionisti, proprietari 
e partner commerciali.  Potremmo inoltre gestire 
dati personali più sensibili, tra cui informazioni che 
potrebbero rivelare l'origine etnica o razziale, o dati 
riguardanti lo stato di salute. Le leggi globali sulla 
tutela della privacy (note come leggi sulla tutela 
dei dati sensibili) determinano il nostro modo di 
gestire tali dati. Rispettare tali leggi è essenziale per 
fare business in modo responsabile. In particolare, 
dobbiamo proteggere i dati personali dalla perdita, 
diffusione o improprio utilizzo nel rispetto delle leggi, 
delle procedure e degli obblighi contrattuali sulla 
protezione dei dati.

Oltre ai requisiti per la sicurezza dei dati, è 
necessario tenere presente la tutela della privacy 
ogni volta che si ha a che fare con dati personali o 
durante la creazione di nuovi sistemi o processi che 
coinvolgano dati personali. Dobbiamo identificare, 
valutare e risolvere qualsiasi rischio nei confronti 
dei diritti e delle libertà delle persone in relazione 
all'elaborazione dei dati personali. È necessario 
inoltre considerare quali informazioni fornire alle 
persone sulle modalità di trattamento dei loro dati 
personali per assicurare un operato onesto  
e trasparente. In caso di trasferimento di dati 
all’esterno di IHG, ad esempio a un provider di  
servizi, il contratto dev’essere sempre rivisto dal 
dipartimento legale.

Per ulteriori informazioni, consultare la Politica IHG 
sul trattamento dei dati personali.

IHG® Il nostro Codice di condotta

È necessario fare in modo che tutti coloro che trattano  
con noi si fidino del modo in cui maneggiamo i loro dati.

Trattamento dei  
dati personali

La privacy e la sicurezza dei dati personali 
dei nostri clienti sono estremamente 
importanti per noi. Puoi indirizzare l’ospite 
all’informativa sulla privacy disponibile 
sul sito web IHG, dove troverà tutte le 
informazioni su come gestiamo i dati 
personali. Inoltre, il documento contiene 
le informazioni su come contattare l’ufficio 
IHG per la tutela della privacy, in caso  
di domande o dubbi sul trattamento dei  
dati personali.

No. I documenti che contengono dati 
personali devono essere distrutti in modo 
appropriato, ad esempio riducendoli 
in pezzi o utilizzando il tritacarte per lo 
smaltimento sicuro dei documenti.

Uno dei nostri ospiti vuole maggiori 
informazioni in merito alla Politica  
IHG sul trattamento dei dati personali.  
Cosa devo dire?

Ho dei documenti di cui non ho più bisogno, 
che includono dati personali di molti 
dipendenti e dettagli sugli stipendi. Posso 
semplicemente gettarli nella spazzatura?
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I nostri team per gli affari societari globali e i rapporti 
con gli investitori coordinano annunci, dichiarazioni 
o risposte a domande dei media, in particolar modo 
in relazione ai prezzi delle azioni e alle informazioni 
commerciali sensibili. Le questioni inerenti le attività 
e le prestazioni di IHG non devono essere trattate 
con rappresentanti dei media, a meno che il ruolo 
ricoperto non autorizzi a farlo. 

Come forma aggiuntiva di comunicazione esterna, 
le attività ufficiali di IHG sui social media vengono 
coordinate a livello globale, regionale e del marchio 
per assicurare coerenza e accuratezza. Solo i colleghi 
che sono autorizzati dal ruolo che ricoprono possono 
postare aggiornamenti per conto di IHG. Chiunque 
sia autorizzato ad aggiornare i nostri canali social 
media per conto di IHG deve essere chiaro in merito 
alla sua relazione con IHG e specificare che sta 
pubblicando per conto di IHG.

Per ulteriori informazioni, consultare la Politica 
globale IHG per i social media.

IHG® Il nostro Codice di condotta

Le comunicazioni IHG devono  
essere coerenti e accurate.

Comunicazioni esterne

IHG incoraggia i dipendenti a partecipare 
alle attività sui social media nel rispetto 
della nostra Politica per i social media. Devi 
essere trasparente circa la tua relazione con 
IHG e dire chiaramente se stai esprimendo 
la tua opinione o se scrivi per conto di IHG. 
Se sei in dubbio se pubblicare, inoltrare 
o condividere qualcosa, verifica con un 
membro dell'ufficio per gli affari societari 
globali o social marketing.

Posso nominare IHG sui social media? D
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Le informazioni interne sono informazioni relative ad 
IHG che non sono disponibili pubblicamente e che un 
investitore può utilizzare per decidere se acquistare o 
vendere titoli IHG. 

Chiunque sia in possesso di informazioni interne, non 
può acquistare, vendere o trattare i titoli della società. 
Non è permesso condividere informazioni interne con 
altri per permettere a questi di speculare. L’insider 
dealing è un reato penale in Gran Bretagna, Stati Uniti 
e molti altri Paesi. 

Se ritieni di avere informazioni interne, contatta la 
segreteria della società o il dipartimento legale per 
chiedere consiglio prima di effettuare operazioni  
con i titoli IHG. 

È essenziale ricordare che anche se le informazioni 
non sono informazioni interne, potrebbero essere 
comunque riservate e non devono essere rivelate  
al di fuori di IHG senza una valida motivazione.  
In caso di dubbi, dovresti contattare il dipartimento 
legale per ricevere assistenza prima di divulgare 
qualsiasi informazione.

Per maggiori informazioni consultare il Manuale IHG 
per le procedure di condivisione dati e il Codice di 
condotta per operare con titoli IHG.

IHG® Il nostro Codice di condotta

In qualità di gruppo quotato in borsa, dobbiamo rispettare le leggi  
e le disposizioni in materia di diffusione di informazioni interne.

Informazioni interne 
e insider dealing

No. Qualsiasi informazione IHG che non è 
disponibile pubblicamente e che potrebbe 
essere utilizzata da un investitore per 
decidere se acquistare o vendere titoli 
IHG dovrebbe essere trattata con cautela, 
in quanto potrebbe essere considerata 
un'informazione interna. In aggiunta, i dati 
circa i risultati finanziari sono informazioni 
estremamente riservate da non condividere 
con i colleghi e da non includere negli 
aggiornamenti interni. Aspetta che siano 
annunciate pubblicamente prima di 
condividerle con il tuo team.

I risultati del semestre non sono ancora  
stati pubblicati. Posso condividere i dati  
sui profitti della nostra regione con i  
membri del mio team?
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Le leggi sulla concorrenza (note come leggi Antitrust) 
incoraggiano una competizione corretta tra le 
aziende e aiutano a proteggere i clienti. Bisogna 
essere competitivi in materia di prezzi e servizi ma 
non è permesso discutere, concordare o coordinarci 
con i concorrenti sui prezzi, né condividere con  
essi eventuali informazioni che possano influenzare  
la nostra condotta sul mercato o le nostre decisioni 
sui prezzi.

I colleghi IHG che partecipano a incontri del settore 
alberghiero devono rispettare le Linee guida IHG 
sull'associazione di categoria.

I colleghi IHG che forniscono servizi di gestione dei 
ricavi per hotel devono rispettare le Linee guida IHG 
sulla gestione dei ricavi.

Per ulteriori informazioni, consultare la Politica e le 
Linee Guida IHG su antitrust/concorrenza.

IHG® Il nostro Codice di condotta

Competere correttamente è una parte essenziale del condurre 
il lavoro in modo responsabile, a beneficio dei nostri ospiti e 
 a protezione della solida reputazione di IHG e dei suoi marchi.

Antitrust/Concorrenza

Le leggi sulla concorrenza di alcuni Paesi 
sono applicabili in tutto il mondo. Ovunque 
ti trovi devi rispettare la Politica IHG su 
antitrust/concorrenza. Se le disposizioni 
sono in conflitto con la normativa locale, 
contatta il dipartimento legale.

Devi mettere in chiaro che non puoi 
concordare né discutere sui prezzi.  
Anche una conversazione informale come 
questa viola la legge sulla concorrenza.

Il mio hotel si trova in un Paese in cui  
non vige una legge sulla concorrenza.  
Devo comunque rispettare la Politica  
IHG su antitrust/concorrenza?

Ho incontrato il direttore generale di un 
hotel concorrente a un evento locale.  
Mi ha detto che pensano di aumentare i 
prezzi il prossimo anno e che dovremmo 
evitare di farci guerra a vicenda. Come  
devo comportarmi?

D
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Le molestie includono molestie sessuali, osservazioni 
offensive, minacce e battute su razza, colore della 
pelle, provenienza etnica o nazionalità, sesso, 
orientamento sessuale, identità o espressione di 
genere, età, religione, stato sociale o disabilità. 
Qualsiasi manager o collega che esibisca una 
condotta di questo tipo sarà oggetto di procedimenti 
disciplinari, che potrebbero includere la conclusione 
del rapporto di lavoro. 

È responsabilità dei manager creare un ambiente di 
lavoro che metta al bando discriminazioni e molestie. 
Tutti i colleghi devono rispettare i diritti degli altri 
interagendo con cortesia e professionalità.

IHG® Il nostro Codice di condotta

IHG non tollera molestie ai dipendenti da  
parte di nessuno e per nessuna ragione.

Rispetto sul luogo di lavoro

Se ritieni di essere oggetto di molestie, 
o sai che altri lo sono, devi rivolgerti 
immediatamente al tuo manager di 
riferimento, al reparto risorse umane o  
ad un supervisore.

Sono vittima di molestie o bullismo,  
cosa devo fare? D

R
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Ciascuno dei nostri collaboratori è un individuo unico, 
con idee e punti di vista propri, che porta nuova 
linfa al nostro gruppo. Per sostenere questo credo, 
abbiamo creato una cultura inclusiva che incoraggia 
ciascuno a essere se stesso. 

IHG si impegna a fornire pari opportunità senza 
discriminazioni. Selezioniamo e portiamo avanti le 
persone solo in base alla loro adeguatezza per il tipo 
di lavoro in oggetto e non facciamo discriminazioni 
di razza, colore, provenienza etnica o nazionalità, 
sesso, orientamento sessuale, identità o espressione 
di genere, età, religione, stato civile, disabilità o altra 
caratteristica tutelata dalle normative nazionali,  
statali o locali.

Per ulteriori informazioni, consultare la Politica IHG 
sulla diversità ed inclusione.

IHG® Il nostro Codice di condotta

In IHG, riconosciamo l'importanza e i benefici 
derivanti dall'assicurare che il nostro staff 
rappresenti pienamente le comunità in cui opera 
e gli ospiti che soggiornano presso i nostri hotel.

Diversità e inclusione
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Tutte le nostre strutture devono rispettare le leggi 
applicabili in materia di salute e sicurezza, nonché 
gli standard interni IHG. Questo è un elemento 
essenziale di una condotta aziendale responsabile. 

È responsabilità di ciascuno di noi lavorare in modo 
sicuro e contribuire a mantenere un ambiente salubre 
e sicuro. Il nostro impegno a favore della sicurezza è 
supportato da norme, consigli, strumenti, formazione 
e risorse. Tutti noi dobbiamo apprendere e seguire 
le procedure di sicurezza relative al nostro ruolo e al 
nostro luogo di lavoro. 

Inoltre, tutti dobbiamo essere attenti ai rischi per 
la sicurezza durante lo svolgimento del nostro 
lavoro. È necessario riferire eventuali incidenti 
riguardanti la sicurezza e, in caso di dubbi, contattare 
immediatamente il proprio manager responsabile,  
il reparto risorse umane o un dirigente.

IHG® Il nostro Codice di condotta

IHG crede fermamente nell’importanza  
di fornire un ambiente salubre e sicuro  
a dipendenti, ospiti e visitatori.

Sicurezza

L'incidente va riferito a un supervisore che 
avrà il compito di riportare quanto accaduto 
al team IHG per la Gestione dei Rischi e 
alla compagnia d'assicurazione interessata. 
Se l’evento non viene riportato, non sarà 
possibile sapere che cosa ha causato 
l’incendio e come prevenire incidenti simili 
in futuro. Inoltre, potrebbe invalidare ogni 
tipo di reclamo assicurativo e l'immagine 
di IHG potrebbe essere danneggiata se 
la notizia dovesse essere riportata dalla 
stampa in assenza di misure intraprese 
dall'azienda.

Poco tempo fa c'è stato un incendio in 
hotel e alcune delle camere sono rimaste 
inutilizzabili per alcuni giorni. Nessuno 
è rimasto ferito, ma il mio manager 
dice che non devo parlare con nessuno 
dell’accaduto. È giusto? 
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Noi di IHG ci impegniamo a rispettare le disposizioni 
in materia ambientale, preservando e proteggendo 
l’ambiente e riducendo il nostro impatto su di 
esso. Ci sforziamo di ridurre il nostro utilizzo di 
energia e acqua. Riutilizziamo e ricicliamo le risorse 
consumate dalle nostre aziende ovunque possibile, 
e incoraggiamo lo sviluppo e l’integrazione di 
tecnologie sostenibili. Facciamo tutto questo 
attraverso IHG Green Engage, il nostro programma di 
sostenibilità online che spiega agli hotel che cosa fare 
per essere ecosostenibili. Siamo anche impegnati a 
realizzare una partecipazione costruttiva di tutti gli 
attori al continuo processo di crescita sostenibile.

Per ulteriori informazioni, consultare la  
Politica ambientale IHG.

IHG® Il nostro Codice di condotta

L'ambiente è un investimento nel futuro di ciascuno 
di noi. Le nostre decisioni aziendali devono sempre 
tenere conto dell’impatto ambientale.

Ambiente

No, se è possibile fare una raccolta 
differenziata l'hotel deve utilizzare il 
servizio. I nostri hotel si impegnano a  
ridurre il proprio impatto ambientale e a 
proteggere le comunità in cui operano.

È necessario spegnere sempre le luci 
quando non servono. Il secondo costo  
più elevato per la maggior parte degli hotel 
è il consumo di energia e noi ci sforziamo  
di ridurre il nostro impatto sull’ambiente.  
Tutti noi dobbiamo lavorare attivamente  
per ridurre il consumo energetico dei  
nostri hotel.

Le autorità locali ci chiedono di  
separare l’indifferenziato dal riciclabile.  
Non posso semplicemente gettare tutto 
nella spazzatura comune?

Lasciamo sempre le luci accese nell'ufficio 
sul retro. Si tratta solo di poche lampadine. 
Si può fare?

D
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Le attività che sosteniamo nelle nostre comunità devono essere in  
linea con le nostre Winning Ways e con i valori stabiliti dal Codice.  
Le donazioni devono essere effettuate nel rispetto della Politica IHG  
sul supporto alle comunità. 

Non è consentito effettuare donazioni che potrebbero essere viste 
come un modo improprio di influenzare le attività aziendali di 
IHG. Tutte le richieste di donazione da parte di IHG devono essere 
effettuate compilando l'apposito modulo online, disponibile sul 
nostro sito web. Non è consentito effettuare donazioni utilizzando  
una carta di credito aziendale. 

Due strumenti importanti attraverso cui sosteniamo le comunità  
locali sono il programma IHG® Academy e la IHG® Foundation. 

IHG Academy si occupa di fornire competenze nel campo dell'ospitalità 
alle comunità locali. Attraverso IHG Academy, collaboriamo con istituti 
e organizzazioni di formazione presenti nella comunità per fornire alle 
persone del posto opportunità di tirocinio e formazione, aiutandole ad 
aumentare le loro probabilità di impiego. 

IHG Foundation è un'organizzazione benefica indipendente istituita 
nel febbraio 2016 per sostenere lo sviluppo di comunità locali più 
forti, sane e floride in tutto il mondo. Collaborando con organizzazioni 
benefiche scelte e supportando progetti che hanno impatto duraturo 
nel tempo, IHG Foundation aiuta a fornire il servizio True Hospitality 
alle persone di queste comunità, aiutandole a fare la differenza ogni 
giorno. Per maggiori informazioni sull’attività di IHG Foundation e su 
come sostenerla, visitare il sito ihgfoundation.org.

Per maggiori informazioni consultare la Politica IHG sul supporto 
alle comunità, la Politica globale IHG su viaggi e spese e il modulo 
online per richiedere donazioni.

IHG® Il nostro Codice di condotta

Ciascuno dei nostri hotel e uffici nel mondo svolge un 
ruolo fondamentale nella comunità locale in cui opera.

Attività a supporto  
della comunità e  
donazioni benefiche

Non è consentito effettuare 
donazioni utilizzando una carta di 
credito aziendale. Puoi richiedere 
di fare una donazione compilando 
l'apposito modulo online 
disponibile sul sito IHG. Qui sono 
indicate le condizioni da rispettare 
per ottenere l’approvazione ad 
effettuare una donazione benefica. 
Il modulo è disponibile sul sito web 
aziendale IHG nelle pagine sulla 
responsabilità aziendale.

La prossima settimana la scuola  
di mio figlio organizzerà un evento 
di beneficenza. Posso fare una 
donazione utilizzando una carta  
di credito aziendale?
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Nel tempo libero ciascuno di noi può prendere 
personalmente parte ad attività politiche.  
Tuttavia, è necessario non dare l’impressione di 
rappresentare IHG in tali situazioni. Per tutto quanto 
attiene a questioni di indirizzo politico e carattere 
normativo che interessano IHG, l’azienda non  
effettua donazioni a partiti, benché non esiti a 
confrontarsi con i governi in carica su argomenti 
inerenti il proprio settore lavorativo.

IHG® Il nostro Codice di condotta

IHG non effettua alcun tipo di donazione politica 
e non è coinvolta in alcun partito politico.

Attività politiche
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Dobbiamo sempre rispettare i diritti umani e tenere in 
considerazione se le nostre attività hanno un impatto 
avverso di qualsiasi tipo sui diritti umani, tra cui quelli 
dei nostri colleghi, ospiti, coloro che fanno business 
con noi e comunità in cui operiamo. 

Non saranno tollerati abusi dei diritti umani tra cui 
lavoro forzato, qualsiasi tipo di schiavitù moderna o 
lo sfruttamento dei minori, sia nelle nostre attività 
dirette che nelle nostre catene di fornitura. Dobbiamo 
assicurarci che i nostri hotel non siano luogo di 
violazioni dei diritti umani quali traffico di esseri 
umani o sfruttamento sessuale. 

Prenderemo seriamente in considerazione ogni 
accusa di violazione dei diritti umani. In caso di  
dubbi sullo stato o sulla sicurezza di ospiti o colleghi, 
è necessario avvisare il proprio manager  
di riferimento o supervisore appena possibile. 

Per ulteriori informazioni, consultare la Politica e i 
suggerimenti IHG sui diritti umani.

IHG® Il nostro Codice di condotta

Sostenere la lotta agli abusi dei diritti umani, tra cui la 
schiavitù moderna, è una parte essenziale del nostro 
impegno a condurre il lavoro in modo responsabile.

Diritti umani

Anche se potrebbe trattarsi di voci 
infondate, bisogna indagare. Qualora le 
voci dovessero rivelarsi fondate e l'agenzia 
non fosse in grado di fornire spiegazioni 
soddisfacenti, dovremo rescindere il 
contratto con l’agenzia ed eventualmente 
fare rapporto alle autorità locali.

Ho sentito delle voci secondo cui l'agenzia 
che ci fornisce i collaboratori temporanei 
obbliga le persone a sostenere orari di 
lavoro estenuanti e non le paga per tutte le 
ore di lavoro che svolgono. Non abbiamo 
mai avuto problemi con quest’agenzia. 
Come devo comportarmi? 
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Parla con noi!
Per quanto sia responsabilità di tutti noi comportarci 
eticamente e preservare la reputazione di IHG, 
potrebbe esserci un piccolo numero di colleghi  
il cui operato è in contrasto con i principi illustrati  
nel Codice.

Speriamo che tutti i nostri collaboratori sentano 
di poter liberamente segnalare eventuali dubbi al 
manager di riferimento, al reparto risorse umane  
o a uno dei dirigenti del proprio hotel o ufficio.  
Tuttavia, IHG offre anche un canale per segnalare 
eventuali dubbi in maniera anonima. 

Utilizza l’approccio riportato di seguito per sollevare 
domande o dubbi sull’interpretazione o la violazione 
del Codice. IHG non permette ritorsioni contro i 
dipendenti che riportano in buona fede sospette 
violazioni del Codice, anche se questo potrebbe 
causare una perdita commerciale per IHG. 

1. Riportare un dubbio a livello locale/all’interno 
della propria unità lavorativa 

• Contattare il proprio manager responsabile o il 
proprio supervisore 

• Contattare un altro dirigente o un rappresentante 
delle risorse umane 

2. Riportare il proprio dubbio in maniera anonima 
online o telefonicamente 

• I report online possono essere compilati all’indirizzo 
www.ihgethics.com

• I report telefonici possono essere effettuati 
contattando il numero verde per il proprio Paese. 
Il numero è disponibile sul poster IHG relativo ai 
dubbi etici in esposizione presso l’hotel o online 
all’indirizzo www.ihgethics.com

Se nessuna delle procedure indicate sopra dovesse 
produrre un risultato soddisfacente, contatta il 
responsabile della valutazione interna o la segreteria 
generale, entrambi presso la sede principale di IHG 
nel Regno Unito (i dettagli di contatto sono disponibili 
su Merlin nelle pagine relative alla Reputazione e 
responsabilità aziendali).

IHG® Il nostro Codice di condotta

Tutti abbiamo la responsabilità di segnalare i nostri dubbi. 

Segnalazioni
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