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Codice di Condotta  

La missione di Standard è costruire un mondo migliore attraverso un approccio moderno 
al mondo industriale, radicato in valori fondamentali: dare alle persone il potere di 
intraprendere nuove imprese, assumersi rischi per far evolvere il nostro modo di lavorare 
e connettersi con i colleghi e i clienti per ispirare un cambiamento duraturo. 

Pratiche commerciali responsabili, onestà, integrità e rispetto della legge sono al centro 
di questi valori e del nostro modo di condurre il business dovunque ci troviamo. Il 
presente Codice di Condotta definisce le nostre aspettative nei confronti dei singoli 
individui in relazione ai rapporti con i partner commerciali, le autorità pubbliche e gli uni 
con gli altri.  

Gli individui che lavorano o stipulano contratti con qualsiasi entità di Standard o con 
entità correlate sono tenuti a rispettare le aspettative delineate nel presente Codice di 
Condotta.  

1. Conformità alle leggi  

Rispettiamo le leggi e i regolamenti applicabili e agiamo secondo le linee guida di 
Standard e delle sue società operative, incluse le politiche che supportano il presente 
Codice di Condotta.  

2. Agire con integrità 

2.1 Rispetto e trattamento equo 

Ci impegniamo a promuovere un ambiente di lavoro in cui tutti siano trattati in modo 
equo, con integrità e rispetto.  

Crediamo che la diversità di origine, esperienze e prospettive sia una risorsa 
fondamentale per le nostre aziende. Ci impegniamo a fornire pari opportunità di lavoro 
e di promozione a tutte le persone. Non facciamo discriminazioni sulla base di razza, 
colore della pelle, religione, sesso, età, origine nazionale, informazioni genetiche, stato 
civile, condizioni mediche (come definite ai sensi della legge applicabile), gravidanza, 
parto o relative condizioni patologiche, identità o espressione di genere, orientamento 
sessuale, stato di reduce di guerra o qualsiasi altra categoria protetta dalla legge.  
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Allo stesso modo, ci impegniamo a fornire a tutti gli individui un ambiente sicuro, privo 
di discriminazioni e disagi e non tolleriamo alcuna forma di molestia.   

Abbiamo la reciproca responsabilità di trattarci in modo equo e rispettoso. 

2.2 Nessuna ritorsione  

Ci impegniamo a proteggere coloro che denunciano una cattiva condotta in modo onesto 
e in buonafede, e non tolleriamo ritorsioni contro chiunque si impegni in attività protette 
dalla legge, segnalando o lamentando una violazione della presente politica o 
collaborando a qualsiasi indagine. Se qualcuno ritiene di essere stato oggetto di ritorsioni, 
deve segnalarlo immediatamente.  

3. Le nostre aziende e comunità 

3.1 Salute e sicurezza  

Diamo priorità alla salute e alla sicurezza dei collaboratori, dei nostri beni fisici e degli 
ambienti in cui lavoriamo. Tutti devono adempiere ai loro doveri in conformità alle leggi 
e ai regolamenti applicabili in materia di salute e sicurezza e ai requisiti interni per le 
attività e le strutture da noi controllate.  

3.2 Prodotti e servizi di qualità 

La reputazione di Standard trova il suo fondamento nei prodotti di qualità delle sue 
aziende. Ci impegniamo a fornire prodotti di massima qualità e rispettiamo tutti i requisiti 
di qualità e le specifiche necessarie.  

3.3 Sicurezza della proprietà e dei dati  

Siamo responsabili della protezione contro l'uso improprio, l'abuso, la perdita e il 
danneggiamento della proprietà (sia fisica che immateriale) e dei dati di Standard. 

La proprietà fisica include, ma non è limitata a, edifici, strutture, veicoli, attrezzature, 
sistemi informatici, risorse e registri. La proprietà immateriale include, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, informazioni commerciali riservate, brevetti e marchi. 
I dati includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, piani strategici, dati finanziari 
e informazioni tecniche o commerciali, nonché informazioni relative ai nostri 
dipendenti. Non sfruttiamo tali informazioni a vantaggio personale o di terzi. 
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3.4 Rendicontazione finanziaria  

Siamo tenuti per legge a fornire un rendiconto finanziario accurato. Tutti i libri contabili, 
i registri e le relazioni finanziarie devono riflettere accuratamente le nostre transazioni 
commerciali e rispettare i requisiti di legge e i principi contabili di Standard.  

3.5 Rispetto per l'ambiente e le nostre comunità 

Ci sforziamo di usare la nostra esperienza, le nostre risorse e la nostra influenza al fine 
di avere un impatto positivo sugli individui e le comunità che interagiscono con 
Standard, sulla nostra industria e sul pianeta. Come azienda, facciamo tutto il possibile 
per migliorare continuamente le nostre attività e di evolvere l'offerta dei prodotti per 
ridurre l'impatto ambientale. Rispettiamo tutte le leggi, le norme e i regolamenti 
ambientali nei luoghi in cui operiamo e cerchiamo di comportarci da leader della 
sostenibilità nel nostro settore. Ognuno di noi ha la responsabilità di proteggere 
l'ambiente, collaborare per la sostenibilità e tenere in considerazione la nostra comunità 
nell'ambito di qualsiasi processo decisionale dell'azienda. Insieme, puntiamo a 
rafforzare le nostre comunità e ad assicurare un futuro sostenibile. 

4. Lavorare con gli altri 

4.1 Leggi antitrust e in materia di concorrenza  

Aderiamo alle leggi applicabili in materia di antitrust e di concorrenza e facciamo nostri 
i principi di una concorrenza leale e aperta. Non stipuliamo accordi in violazione delle 
leggi antitrust e in materia di concorrenza. Ciò include lo scambio di informazioni 
commerciali sensibili come listini prezzo, strategie sui prezzi, termini e condizioni o 
analisi di mercato.  

4.2 Vesztegetési, korrupciós és szankciós törvények 

Ci aspettiamo che tutti gli individui che agiscono per conto di Standard si comportino in 
modo eticamente ineccepibile. Non corrispondiamo, e ai terzi che forniscono servizi per 
nostro conto è vietato corrispondere alcun pagamento inammissibile o benefici illeciti 
(comprese le tangenti, le mazzette, le bustarelle e i pagamenti "fuori busta") a partner 
commerciali, autorità pubbliche o terzi al fine di ottenere risultati a favore di qualsiasi 
azienda di Standard. Tutte le commissioni e gli onorari pagati a terzi, oppure altri benefici 
conferiti ad essi, devono essere ragionevoli in relazione ai servizi forniti.  
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Nessuno può sollecitare o accettare alcun beneficio che in altro modo non sarebbe 
ottenuto in vista di un guadagno personale. L'accettazione di regali occasionali di 
valore nominale o di inviti personali è consentita in conformità alle leggi vigenti e alle 
consuetudini generalmente accettate del Paese di riferimento.  

Allo stesso modo, osserviamo tutti i regolamenti sulle sanzioni applicabili e, a nostra 
volta, ci aspettiamo che i terzi che agiscono per conto di Standard non infrangano le 
leggi sulle sanzioni, non inducano Standard a infrangerle o a impegnarsi in attività 
con persone o territori sottoposti a sanzioni senza la preventiva autorizzazione di 
Standard. 

4.3 Conflitti di interesse  

Evitiamo comportamenti, impegni commerciali o qualsiasi altra azione contraria agli 
interessi di Standard. È necessario chiedere opportuna approvazione prima di diventare 
parte di qualsiasi associazione di settore, consiglio di amministrazione o comitato.  

5. Tutto è nelle tue mani 

La reputazione di Standard e il successo delle sue attività dipendono dalla comprensione 
e dalla capacità di tutti gli individui di comprendere e agire in conformità alle aspettative 
del presente Codice. Standard incoraggia le persone a porre domande e a segnalare 
tempestivamente eventuali dubbi e preoccupazioni con l'aiuto delle ampie risorse 
esistenti all'interno della nostra organizzazione.  

È possibile avvalersi dell'apposita hotline in materia di etica di Standard Industries come 
un ulteriore meccanismo per segnalare in modo riservato potenziali violazioni del 
presente Codice, consentendo di effettuare la segnalazione in forma anonima, laddove 
la legge locale lo consenta. È possibile contattare la hotline al seguente indirizzo 
standardindustries.ethicspoint.com o per telefono ai numeri locali qui indicati.   

Tutte le segnalazioni verranno considerate in modo serio e tempestivo e i 
comportamenti in conflitto con il presente Codice di Condotta saranno indagati a fondo.  

 

Standard Industries Inc., 9 West 57th Street, New York, NY 10019  

http://standardindustries.ethicspoint.com/
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/68599/report.html

