Formazione sui fondi non registrati
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definizione di fondo non registrato
Perché chiediamo ai partner di revisionare questa formazione?
•

Com’è noto, la governance è un fattore chiave nella nostra strategia go-to-market. Inoltre Cisco ha obblighi contabili cui assolvere
affinché la posizione finanziaria e le transazioni della società siano riportate accuratamente e fedelmente nei libri contabili.

Che cosa sono i fondi non registrati e perché costituiscono un problema?
•

I fondi non registrati sono fondi costituiti o tenuti illegittimamente presso un account estraneo a Cisco. L’uso di tali fondi continua
però ad essere deciso da dipendenti Cisco senza la debita trasparenza, senza autorizzazione, in assenza di termini e condizioni
documentate e di un trattamento contabile adeguato nei libri e nei registri della società ai sensi delle politiche applicabili.

Ma come vengono costituiti fondi del genere?
•

I fondi non registrati possono essere costituiti mediante diverse modalità con clienti, partner, reparto marketing e altri vendor, ad
esempio mediante sconti non standard, rimborsi o crediti non recuperati, uso indebito di incentivi finanziari di vendita e di marketing,
pagamenti in eccesso dei vendor (compresi gli anticipi) o ogni altra azione volta a controllare i fondi della società al di fuori dei
processi contabili sui flussi finanziari.

Esempio 1
Fondi per il marketing
•

Esempio: L’account team di Cisco concede uno sconto supplementare per consentire la creazione di un fondo di marketing non
documentato a beneficio del partner, ma è Cisco che ne dispone l’uso. L’account team di Cisco decide autonomamente l’uso
dei fondi per attività di marketing e di vendita di un partner, HC dedicati o altre attività volte a incrementare le vendite Cisco per
tale partner.

•

Problemi:

•

•

Benché l’uso dei fondi sia appropriato, è vietato disporre l’uso di fondi dei partner senza una debita documentazione o
approvazione.

•

L’uso di tali fondi nella disponibilità del partner non deve essere mai deciso da Cisco.

Azioni corrette:
•

Si può collaborare con l’account Cisco e con i team dei partner per analizzare programmi per partner, studiati per fornire
incentivi a sostegno delle vendite e delle attività di marketing.

•

Altrimenti, il partner può usare i propri fondi per queste attività senza alcuna direttiva di Cisco.

Esempio 2
Il partner finanzia le spese di viaggio e gli eventi Cisco
•

Esempio: Il partner Cisco finanzia riunioni interne in cambio di sconti supplementari per coprire le proprie spese in relazione a
tali attività. Talvolta la richiesta viene presentata direttamente a Cisco.

•

Problemi:

•

•

La politica di Cisco vieta l’istituzione di fondi al di fuori di registri contabili e vieta ai dipendenti di impartire direttive sulla
destinazione di tali fondi.

•

Le spese di viaggio e per gli eventi Cisco devono essere addebitate agli account di spettanza nei registri contabili.

Azioni corrette:
•

Si prega di respingere ogni richiesta di costituire o di tenere fondi per scopi indicati da Cisco (ad esempio, spese di viaggio,
eventi o marketing).

FAQ
•

•

Come ci si deve comportare se un dipendente Cisco chiede di costituire questo tipo di fondi?
•

Si prega di respingere ogni richiesta di costituire o di tenere fondi per scopi indicati da Cisco (spese di viaggio, eventi o
marketing)

•

Questi casi devono essere segnalati alla dirigenza Cisco: cisco.partner.finance.inquiry@cisco.com

Perché i fondi non registrati sono contrari alla politica di Cisco?
•

Cisco ha l’obbligo di tenere libri e registri contabili in maniera accurata e fedele in modo che essi rispecchino la posizione
finanziaria e le transazioni della società.

•

Usando questo genere di fondi, i fondi Cisco potrebbero essere trattenuti da un account non Cisco senza la debita visibilità
finanziaria, in assenza di termini e condizioni documentate e quindi essi potrebbero dare luogo a un trattamento contabile
impreciso nei libri e nei registri della società.

Riepilogo
L’istituzione, il possesso e l’uso di fondi non registrati (compresi i tentativi di aggirare o manipolare processi, sistemi o dati correlati
a tali fondi), sia in maniera intenzionale che inavvertitamente, anche se in definitiva utilizzati per coprire spese di business o per
scopi legati all’attività, costituiscono una grave violazione del Codice di condotta commerciale di Cisco e della politici globale anticorruzione di Cisco per i partner.
Codice di condotta commerciale Cisco
http://investor.cisco.com/investor-relations/governance/code-of-conduct/default.aspx

Policy anti-corruzione
http://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/global-anti-corruption.html#~Policies

Contatti
•

Altre domande? Contattare:
cisco.partner.finance.inquiry@cisco.com

