Per aiutarvi a prendere le giuste decisioni in un ambiente di lavoro sempre più
complesso, abbiamo adottato un nuovo, aggiornato Codice di comportamento aziendale
che sostituisce le Norme di condotta aziendale Johnson & Johnson. Siamo convinti che
il nuovo Codice risponda in modo più congruo alle esigenze della nostra forza lavoro
così diversa e internazionale; infatti, l’abbiamo preparato in ben 25 lingue.
Le nostre azioni, le nostre parole, il nostro comportamento contano. I valori e i principi
enunciati nel nostro Credo ci servono da compasso; e il nostro Codice di
comportamento aziendale è la cartina stradale che ci aiuta a restare sulla giusta via in
armonia con tali valori. Il Codice garantisce che il nostro comportamento e la nostra
condotta rispondano sempre ai nostri standard, permettendoci di adempiere i nostri
obblighi verso i clienti, pazienti e soggetti interessati.
Attenersi al Codice vuol dire creare un ambiente in cui tutti noi possiamo svolgere bene
il nostro lavoro ed esserne fieri, orgogliosi degli ostacoli superati e dei successi
raggiunti. Tutto ciò perché la nostra attività è all’insegna dell’equità, della legge e
dell’integrità. Vi chiediamo di prendere conoscenza del nuovo Codice, che abbiamo
reso ancora più facile da usare e capire.
Per rinsaldare il nostro impegno e orientarci meglio nel lavoro di tutti i giorni, tutti i
dipendenti della Johnson & Johnson Company ed anche alcuni collaboratori autonomi,
dovranno frequentare e completare, nel 2016, un corso di formazione sul Codice,
disponibile anche online. Vi comunicheremo più informazioni in merito all’inizio del
prossimo anno.
La nostra Azienda è conosciuta in tutto il mondo per la sua cultura di integrità: sta a
ciascuno di noi aiutarla a mantenere intatta questa reputazione.
Vi ringraziamo di ciò che fate per seguire, giorno dopo giorno, i valori del nostro Credo e
del nostro Codice.
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