
GSK              VQD-POL-001272              v: 14.0               Retrieved: 20 Sep 2022                 Effective: 01 Sep 2022
Italian Translation of VQD-POL-001179

Effective

Proprietary Information. Do not disclose without consent.
The current version from Veeva QualityDocs must be used. Page 1 of 19.



Il Codice 

Il nostro scopo 
Uniamo scienza, tecnologia e 
talento per essere un passo avanti 
rispetto alle malattie, insieme

La nostra strategia

Preveniamo e trattiamo le malattie con 
vaccini, farmaci specialistici e per la 
medicina generale.

La nostra ricerca si focalizza su sistema 
immunitario, genetica umana e tecnologie 
avanzate, con investimenti in 4 aree 
terapeutiche chiave e perseguendo 
opportunità future per fare la differenza 
nel campo della salute.

Lavoriamo responsabilmente, 
nell’interesse dei nostri stakeholder,  
con un focus su innovazione,  
performance e fiducia.

La nostra cultura

Siamo ambiziosi per i pazienti per offrire 
loro il meglio e quanto prima.

Siamo responsabili per l’impatto che 
generiamo con ruoli chiari e  
sostegno ai risultati .

Ci impegniamo a fare la cosa giusta con 
integrità e attenzione, perché le persone 
contano su di noi.

Per un impatto sulla salute + valore per gli azionisti + collaboratori di valore
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Questo è il nostro Codice
Delinea gli impegni che chiediamo a 

tutti di prendere insieme.

Il Codice 
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Per realizzare il nostro scopo e 
le nostre ambizioni 
Per i pazienti, gli azionisti e i 
nostri collaborator.

Per rendere tangibile la nostra 
cultura
Per essere ambiziosi per 
i pazienti, responsabili 
dell’impatto che generiamo e 
fare sempre la cosa giusta.

Per creare un luogo 
straordinario in cui lavorare
Dove ognuno di noi possa 
crescere e dare il meglio.

Perché chiediamo questi impegni?

Il Codice 
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Il Codice comprende due parti:

PART 1

Gli impegni di GSK

PART 2

I miei impegni
Chiediamo a tutti i collaboratori di GSK 
di aggiungere il proprio nome al nostro 

Codice ed esserne orgogliosi. 

Il Codice 
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Perché siamo GSK e 2,5 
miliardi di persone fanno 

affidamento su di noi

Il Codice 
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PA R T  1

Gli impegni di GSK

Il Codice 
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Gli impegni di GSK, Ahead Together

Siamo ambiziosi per i pazienti

Siamo responsabili per l’impatto 
che generiamo

Investendo nell’innovazione e 
mirando alla crescita.

Definendo obiettivi mirati con 
indicatori di successo chiari.

Come azienda responsabile, con l’obiettivo di 
aprire la strada su questioni che contano.

Ci impegniamo a fare la 
cosa giusta

Il Codice  - Gli impegni di GSK
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Il Codice  - Gli impegni di GSK

Siamo una forza positiva, con 
obiettivi ambiziosi per incidere 
positivamente sulla salute delle 

persone, della società  
e del pianeta.

Gestiamo i rischi in modo efficace, 
interveniamo quando le cose 

non funzionano correttamente e 
rispettiamo i diritti umani.

Come azienda responsabile, 

GSK              VQD-POL-001272              v: 14.0               Retrieved: 20 Sep 2022                 Effective: 01 Sep 2022
Italian Translation of VQD-POL-001179

Effective

Proprietary Information. Do not disclose without consent.
The current version from Veeva QualityDocs must be used. Page 9 of 19.



E sosteniamo il successo delle persone

Vogliamo in squadra persone 
di valore e ne sosteniamo lo 
sviluppo; persone che credono 
nel nostro scopo, vivono la 
nostra cultura e desiderano 
contribuire nel raggiungere la 
nostra ambizione.

Riconosciamo, celebriamo 
e premiamo il successo, il 
progresso che realizziamo e 
come lo realizziamo.

Ci aspettiamo che i responsabili 
motivino, sostengano, sviluppino 
e si prendano cura dei  
loro team.

Creiamo un luogo in cui le 
persone possono crescere, dare 
il meglio, sentirsi sicure e ben 
accette, apprezzate ed incluse.

Il Codice  - Gli impegni di GSK

GSK              VQD-POL-001272              v: 14.0               Retrieved: 20 Sep 2022                 Effective: 01 Sep 2022
Italian Translation of VQD-POL-001179

Effective

Proprietary Information. Do not disclose without consent.
The current version from Veeva QualityDocs must be used. Page 10 of 19.



PA R T  2

I miei impegni

Il Codice 
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Il Codice - I miei impegni

Mi impegno a progredire, Ahead Together

Sarò ambizioso/a per i pazienti

Sarò responsabile del mio impatto

concentrato/a nel realizzare le cose importanti 
al meglio e velocemente, senza compromettere 
sicurezza o qualità.

avrò il controllo del mio lavoro e supporterò gli 
altri nel raggiungere i loro obiettivi.

con integrità e attenzione, rispettando le leggi, i 
regolamenti, gli standard e le politiche applicabili; inoltre 
parlerò apertamente se qualcosa non mi convince.

Mi impegno a fare la cosa giusta
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Lavoriamo per cogliere le 
opportunità, risolvere i problemi e 
prendere decisioni informate nei 
tempi stabiliti.

Rendiamo GSK un’azienda di cui 
tutti possano fidarsi.

Ci sfidiamo e incoraggiamo 
reciprocamente a dare il meglio 
per realizzare le ambizioni di GSK.

Quindi insieme…

Il Codice - I miei impegni
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Darò il mio contributo per rendere GSK un luogo in cui tutti 
possano crescere e dare il meglio

Mi impegnerò a far crescere e 
sostenere le persone con cui 
lavoro attraverso motivazione, 
focus, sviluppo e attenzione.

Svolgerò un ruolo attivo nel 
rendere GSK un luogo di lavoro 
eccellente e inclusivo.

Sarò inclusivo/a e consapevole 
dell’impatto che esercito sugli altri.

Il Codice - I miei impegni
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Quindi insieme…

Celebriamo il successo e ispiriamo 
grandi performance grazie alla 
leadership e al lavoro di squadra.

Possiamo tutti apprendere e 
crescere con sostegno, feedback e 
spazio per riuscire.

Sosteniamo il benessere di tutti in 
un ambiente sicuro e rispettoso.

Il Codice - I miei impegni
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Ti interessa partecipare?
Unisciti a migliaia di persone di GSK 

straordinariamente impegnate, in tutto il mondo, 
e scrivi il tuo nome nel Codice.

Per progredire, “Ahead Together”, agirò 
rispettando il nostro Codice ogni giorno.

Mi impegno a rispettare il Codice

Così potremo progredire, 
Ahead Together

Sarò ambizioso/a per i pazienti

Sarò responsabile del mio impatto

Farò la cosa giusta, rispettando le leggi, gli standard 
e le politiche di GSK e segnalando le non-conformità

Sosterrò le persone affinché affinché diano il meglio

Il Codice 

Desidero partcipare
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Standard e politiche globali GSK

Le nostre policy e I nostri standard supportano gli impegni presi nel Codice e potrai 
trovare ciò che ti serve nel Code Hub. Ulteriori written standard, line guida e policy 

potrebbero applicarsi in base al tuo ruolo. Parla con il tuo responsabile o con il 
Compliance Officer locale per maggiori Informazioni e segnala apertamente tramite i 

canali Speak Up quando ti trovi in dubbio o non ti senti sicuro.

Il Codice 

Segnalare

Eventi avversi

Anticorruzione

Leggi in materia di concorrenza

Conflitto di interessi

Prodotti contraffatti

Situazioni di crisi

Sicurezza informatica

Integrità dei dati

Ambiente

Ricerca etica e responsabile

Autorizzazioni finanziarie

Regali, ospitalità e intrattenimento

Sovvenzioni e donazioni

Gestione delle informazioni personali 

Diritti umani

Sanzioni internazionali

Attività promozionali e  
scientific engagement

Cura e uso responsabili degli animali

Uso responsabile della tecnologia 

Acquisto di azioni

Social media

Formazione

Viaggi e spese

Rapporti di lavoro con soggetti terzi

Ambiente di lavoro equo e inclusivo

Sicurezza dell’ambiente di lavoro

Write Right (Scrivere bene)
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