La vostra voce
è importante!
Chiedetevi se un certo evento o una
certa transazione:
a. Viola la legge o le procedure aziendali?
b. Ha un impatto negativo o ingiusto
su altre persone?
c. Può portare qualcuno ad avere
la sensazione che gli sia dovuto
qualcosa in cambio?
d. Sembra irregolare?
Se rispondete “Si”, “Forse” o “Non lo so” a una
sola di queste domande, l’evento o la transazione
deve essere segnalata all’Azienda per un’analisi.
Chiamate!
Voi siete l’elemento più importante del nostro
successo! Potete parlare con qualsiasi supervisore o responsabile locale, con il responsabile
dell Ufficio Risorse Umane, con un rappresentante sindacale interno, con un consulente
aziendale o con l’Office of Ethics & Compliance
per ricevere assistenza, in caso di domande
o preoccupazioni riguardanti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conflitti di interesse
Conformità con leggi o procedure aziendali
Questioni ambientali
Furti o frodi
Abuso di alcool o droghe
Molestie o discriminazione
Violazioni della riservatezza
Insider trading
Report finanziari falsi
Conformità con le esportazioni
Violenza sul luogo di lavoro

Ricordate… L’onestà è il parametro
con cui misuriamo il rispetto per noi
stessi, per gli altri, per i nostri clienti
e per i nostri fornitori.
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HELPLINE
877.781.7319
Gratuito*, sempre disponibile,
sempre riservato e assolutamente
anonimo: il modo facile e sicuro per
aiutarci a difendere i nostri Valori.

L'etica e l'integrità
iniziano da voi!

Potete anche chiamare o scrivere al
Kennametal Office of
Ethics & Compliance:
1600 Technology Way
Latrobe, PA 15650, USA
Telefono 001.724.539.4031
Fax 001.724.539.3839

Cos’è la Helpline?
La HelpLine è un numero di telefono gratuito*
che potete chiamare se non vi sentite a vostro
agio a segnalare di persona eventuali preoccupazioni o perplessità. La HelpLine è
disponibile 24 ore al giorno, tutti i giorni. Non
vengono mai utilizzati dispositivi per rintracciare
o registrare le chiamate e, se preferite, potete
restare completamente anonimi.

Cosa succede quando chiamate?
Quando chiamate la HelpLine, uun Esperto delle
Comunicazioni, che non lavora per Kennametal,
vi porrà una serie di quesiti, per comprendere
meglio la natura della vostra domanda o della
vostra preoccupazione. L’esperto scriverà
appunti a mano e preparerà un rapporto che
verrà inoltrato all’Office of Ethics & Compliance
per un’ analisi e, se necessario, per un’indagine.
Al termine della chiamata vi verranno forniti un
numero di identificazione unico e una data, in cui
potrete richiamare la HelpLine per conoscere gli
sviluppi della vostra segnalazione. Quando
richiamerete, dovrete indicare semplicemente il
numero di identificazione. In caso si rendessero
necessarie ulteriori informazioni, vi verranno
richieste in quel momento.

*Istruzioni per l’accesso gratuito
alla HelpLine di Kennametal
fuori da USA e Canada:
1. Visitate il sito Web di AT&T Direct Access
http://www.usa.att.com/traveler/index.jsp,
scegliete il vostro Paese dall’elenco “Choose a
Country” e cliccate su GO per trovare il Numero
di accesso diretto AT&T per effettuare la
chiamata gratuita dal vostro Paese tramite
il vostro gestore telefonico (alcuni paesi
dispongono di più Numeri di accesso).
2. Componete il numero necessario per ottenere
la linea esterna per una chiamata locale.
3. Componete il Numero di accesso diretto AT&T
per il vostro gestore telefonico locale. Non
digitate altri numeri o prefissi.
4. In risposta alla vostra chiamata sentirete una
melodia e una voce che annuncia “AT&T”.
Dopo la melodia, componete il numero della
HelpLine di Kennametal: 877-781-7319. Non
inserite ulteriori prefissi internazionali o altri
numeri o prefissi.
5. Dopo avere composto il numero della HelpLine
di Kennametal, verrete messi in contatto con il
Fornitore di servizi della HelpLine. Sentirete un
messaggio in inglese che vi descriverà gli
scopi della HelpLine. NON RIAGGANCIATE.
6. Dopo tale messaggio, la vostra chiamata verrà
inviata automaticamente a un Esperto delle
Comunicazioni della HelpLine, che risponderà
in inglese. NON RIAGGANCIATE.
7. Indicate semplicemente la vostra lingua:
l’Esperto delle Comunicazioni chiederà a un
interprete di inserirsi nella conversazione.
Potreste essere messi in attesa mentre l’interprete viene contattato. NON RIAGGANCIATE.
In breve tempo sarà in linea un interprete che
prenderà la vostra chiamata!

