
ANTI BRIBERY POLICY REV.0 DEL 07.01.2020

ZTE ITALIA S.r.l. has a position of absolute intransigence towards any form of corruption, even towards staff of

private companies.

In this sense, the Company fully recognizes its commitment to guarantee actions and behaviors based exclusively

on criteria of transparency, correctness and moral integrity, which prevent any attempt at corruption.

This position helps to comply with the anti-corruption law requirements and the commitments to

which the Company has voluntarily bound itself through the adoption of its Code.

The commitment of ZTE ITALIA S.r.l. against corruption it prohibits Personnel, Partners, and, in general, anyone who

carries out activities on behalf of the Company to request, promise, offer or receive gifts, gifts or benefits, potential

or actual, from or to parties outside the Company, whether they are public officials or persons in charge of the

public service, government representatives, public employees or private citizens, both Italian and from other

countries, such as to determine an illegal conduct or, in any case, such as to be interpreted by an impartial observer,

as aimed at achieving of an advantage, even non-economic, considered relevant by custom and common conviction,

also intended as facilitation, or guarantee of achievement, of services in any case due in business activities.

Each employee, director and manager, business partner and any other 'interested party' outside is required

to read, understand and apply the procedures and protocols of the anti- corruption management system and to

behave in accordance with what is established by it.

In order for this to be possible, the entire Organization must know and share the Company's Anti-Corruption Policy

which is contained in the following concepts:

- Top Management's commitment to preventing corruption by respecting legislative compliance and

the requirements of the anti-corruption management system;

- Zero tolerance, appropriate procedures, active role of management, effective communication,

constitute the reference framework for the definition and pursuit of improvement objectives;

- Encouragement to report suspicious cases in good faith by ensuring the protection of

the whistleblower in all forms;

- Sanction for any form of non-compliance with the corruption prevention procedures

and the contents of this company policy;

- Assignment to an internal resource with adequate status, authority and independence as the Anti-

Corruption Compliance Officer;

- Commitment to continuous improvement of the management and prevention of corruption risks.

Rome, June 30 2020 Members of the Board

This document was created as a supplement to the document on anti-corruption policy issued and shared by the headquarters. It fully incorporates its
contents, making them its own. All ZTE employees, business partners operating on behalf of or for the benefit of ZTE must be aware of and strictly comply
with the applicable anti-corruption laws and regulations and the compliance obligations of the company's ISO 37001 system.

All rights reserved. No spreadingwithout permission of ZTE.



▲

POLITICA ANTICORRUZIONE REV.0 DEL 07.01.2020

ZTE ITALIA S.r.l. ha una posizione di assoluta intransigenza nei confronti di qualsiasi forma di corruzione, anche nei

confronti di personale di imprese private.

In tal senso, la Società avverte pienamente l’impegno a garantire azioni e comportamenti basati esclusivamente

su criteri di trasparenza, correttezza ed integrità morale, che impediscano qualsiasi tentativo di corruzione.

Questa posizione contribuisce a rispettare i requisiti di legge anticorruzione e gli impegni cui la Società si è

volontariamente vincolata attraverso l’adozione del proprio Codice.

L’impegno di ZTE ITALIA S.r.l. contro la corruzione proibisce al Personale, ai Partner, e, in generale, a chiunque

effettui attività per conto della Società di richiedere, promettere, offrire oppure ricevere omaggi, regalie o benefici,

potenziali o effettivi, da parte di o a soggetti esterni alla Società, siano essi pubblici ufficiali o incaricati di pubblico

servizio, rappresentanti di governo, pubblici dipendenti o privati cittadini, sia italiani che di altri Paesi, tali da

determinare una condotta illecita o, comunque, tali da essere interpretati da un osservatore imparziale, come

finalizzati al conseguimento di un vantaggio, anche non economico, ritenuto rilevante dalla consuetudine e dal

convincimento comune, inteso anche come facilitazione, o garanzia del conseguimento, di prestazioni comunque

dovute nelle attività d’impresa.

Ciascun dipendente, amministratore e dirigente, partner in affari ed ogni altra ‘parte interessata’ esterna è

tenuto/a a leggere, comprendere ed applicare le procedure ed i protocolli del sistema di gestione anticorruzione e

a comportarsi in conformità a quanto da esso stabilito.

Affinché ciò sia possibile, è necessario che tutta l’Organizzazione conosca e condivida la Politica aziendale per

l’Anticorruzione che è racchiusa nei seguenti concetti:

- Impegno dell’Alta Direzione nel prevenire la corruzione rispettando la conformità legislativa ed i requisiti

del sistema di gestione anticorruzione;

- Tolleranza zero, procedure appropriate, ruolo attivo della direzione, efficace comunicazione,

costituiscono il quadro di riferimento per la definizione ed il perseguimento degli obiettivi di

miglioramento;

- Incoraggiamento alla segnalazione di casi sospetti in buona fede garantendo la tutela sotto ogni forma

dell’informatore;

- Sanzione per ogni forma di mancato rispetto delle procedure di prevenzione della corruzione e dei

contenuti della presente politica aziendale;

- Assegnazione ad una risorsa interna con status, autorità ed indipendenza adeguati il ruolo di

Responsabile Compliance Anticorruzione;

- Impegno al miglioramento continuo dei processi di gestione e prevenzione dei rischi di corruzione.

Luogo Roma , lì 30 Giugno 2020 Organo Direttivo

Il presente documento nasce come integrazione del Documento di Politica Anti Bribery emessa e condivisa da HQ. Ne
recepisce integralmente I contenuti, facendoli propri. Tutti i dipendenti ZTE, i partner commerciali che operano a nome o a
beneficio di ZTE devono essere a conoscenza e rispettare rigorosamente le leggi e i regolamenti anticorruzione applicabili e
gli obblighi di conformità del sistema ISO 37001 dell'azienda."
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