Il Codice per fornitori
di Fortive
Un impegno condiviso

Un messaggio ai nostri fornitori
Fortive è una “tecnologia essenziale per persone che accelerano il progresso”. Questo è il nostro
scopo condiviso e il nostro motivo di esistere. Ci impegniamo a rendere il nostro mondo un posto
migliore e più sicuro.
Mentre continuiamo a trasformare il mondo che ci circonda, l’unica cosa che rimarrà sempre
costante è il nostro impegno verso l’integrità. In qualità di organizzazione che lavora con noi o per
noi (“Fornitore”), ti chiediamo di condividere tale impegno, agendo in conformità con le aspettative
stabilite nel presente Codice e garantendo che i tuoi fornitori facciano lo stesso.
Se ognuno di noi lavora in modo etico, responsabile e legale, non solo raggiungeremo risultati
straordinari, ma lo faremo in modi straordinari.

Bob Mahlik
Vicepresidente aziendale, Approvvigionamento e catena
di fornitura globale - Fortive Corporation
30 aprile 2021
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Il nostro impegno condiviso
Agire con integrità
In Fortive, ci impegniamo a operare con
integrità. I Fornitori, come te, sono una parte
importante del nostro successo. Lavora nel
modo giusto, con onestà e trasparenza, e
assicurati che i tuoi Fornitori e dipendenti
facciano altrettanto.
Rispetto delle leggi e delle normative
In qualità di Fornitore, fai parte della della
famiglia Fortive. Ci aspettiamo che lavori in
modo legale ed etico, e che rispetti tutte le
leggi, le normative, le linee guida, i codici
di settore e aziendali in vigore (incluso il
presente). Se ritieni che si applichi più di
una legge o normativa, segui lo standard più
rigoroso. Usa sempre il buon senso e poni
domande ogni volta che hai dubbi sulla cosa
giusta da fare.
Conformità con il Codice RBA
Fortive supporta il Codice di condotta di
Responsible Business Alliance (Codice RBA).
Il Codice RBA promuove condizioni di lavoro
sicure e rispettose, nonché operazioni aziendali
responsabili dal punto di vista ambientale.
Ci aspettiamo che tu, in qualità di nostro
Fornitore, legga e implementi il Codice RBA.
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Persone e cultura di Fortive
Trattamento reciproco rispettoso
Promuoviamo il tipo di luogo di lavoro in
cui tutti possiamo fare del nostro meglio,
senza bullismo, abusi e molestie. Le molestie
possono assumere molte forme (tra cui fisiche,
verbali, scritte e sessuali), e possono avvenire
in qualsiasi luogo. Possono anche essere
perpetrate da dipendenti, clienti, appaltatori
e altri fornitori. Ci aspettiamo che tutti i nostri
Fornitori promuovano lo stesso tipo di luogo di
lavoro privo di molestie e altri comportamenti
sgraditi, interagendo in modo positivo e
produttivo e facendo sentire la propria voce
quando assistono, sperimentano o sospettano
qualcosa di sbagliato.

Salute e sicurezza
Mettiamo la sicurezza delle persone al
primo posto e ci impegniamo a ridurre al
minimo i rischi per la sicurezza (comprese le
violazioni correlate all’abuso di sostanze e alla
sicurezza fisica). In qualità di nostro Fornitore,
ci aspettiamo che tu segua tutte le leggi, le
normative, le linee guida, i codici di settore
e i codici aziendali applicabili, e che implementi
anche le tue pratiche in materia di sicurezza
e salute (come piani di emergenza e corsi di
formazione) per prevenire danni alle persone.

Inclusione e diversità
Celebriamo la diversità e rispettiamo
i punti di vista e le differenze culturali
degli altri. Crediamo nell’uguaglianza e ci
opponiamo fortemente a qualsiasi forma di
discriminazione. In qualità di nostro Fornitore,
ci aspettiamo che faccia altrettanto. Sii equo
e tratta tutti con dignità. Richiedi attivamente
di conoscere opinioni diverse, metti insieme
team diversificati e non basare mai le decisioni
relative all’impiego (come ad esempio
l’assunzione e la promozione) su caratteristiche
protette come, a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, razza, colore, origine nazionale,
religione, sesso, età, stato civile, invalidità,
stato di veterano, orientamento sessuale,
identità sessuale o espressione di genere.

PERSONE E CULTURA DI FORTIVE
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Clienti e fornitori di Fortive
Concorrenza leale
Crediamo in un mercato libero e aperto.
Siamo competitivi e ci aspettiamo che i nostri
Fornitori facciano altrettanto. Rispetta tutte le
leggi antitrust e sulla concorrenza leale. Non
concordare, o non dare mai l’impressione
di concordare, con i concorrenti in merito
a limitazioni sul commercio, limitazioni della
produzione o boicottaggio di altri, e non
scambiare mai informazioni sensibili con
i concorrenti (come prezzi, offerte o costi).
Sii trasparente in tutti i rapporti e sii onesto
in merito alle nostra azienda e al tuo rapporto
con noi.
Anti-concussione e anti-corruzione
Il nostro successo si basa sul merito dei
nostri prodotti e servizi e proibiamo atti di
concussione e corruzione. In qualità di nostro
Fornitore, devi conoscere e rispettare tutte
le leggi anti-corruzione applicabili, tra cui il
Foreign Corrupt Practices Act statunitense,
il Bribery Act britannico e la Convenzione OCSE
sulla lotta alla corruzione. Non offrire, dare
o accettare mai oggetti di valore per ottenere
o mantenere affari, od ottenere un vantaggio
sleale.
Quando si collabora con un governo si
applicano spesso regole rigorose. Non offrire
nulla di valore a un funzionario governativo
o dipendente statale, senza ottenere prima
l’approvazione. Inoltre, non effettuare mai un
pagamento a un funzionario governativo per
accelerare un’azione, come l’elaborazione di
documenti o l’emissione di visti. I pagamenti
come questi sono chiamati “pagamenti
agevolanti” e non sono consentiti dalle nostre
politiche.
CLIENTI E FORNITORI DI FORTIVE
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Clienti e fornitori di Fortive
Omaggi, intrattenimenti aziendali e viaggi
Crediamo che lo scambio di doni
e intrattenimenti possa essere una parte normale
del fare affari, ma non permettiamo che tale
pratica influenzi le nostre azioni o quelle di altri.
In qualità di nostro fornitore, offri o accetta
articoli solo quando sono ragionevoli, consueti
e non hanno alcuna influenza sulle decisioni
prese. Inoltre, assicurati che le offerte non siano
frequenti, abbiano un valore nominale e non
siano mai sotto forma di denaro contante. Chiedi
l’approvazione prima di donare qualcosa di valore
a funzionari governativi e operatori sanitari (HCP),
e rifiuta o restituisci ciò che non è in linea con le
nostre politiche.
Leggi sanitarie e requisiti normativi
Comprendiamo gli standard più elevati e le leggi
più severe che regolano l’assistenza sanitaria.
In qualità di nostro Fornitore, devi conoscere
e rispettare tutte le leggi che si applicano
all’approvazione, alla produzione, al marketing
e alla vendita di prodotti e dispositivi sanitari.

Conformità nelle importazioni, nelle
esportazioni e nel commercio
Siamo orgogliosi di servire clienti in tutto
il mondo. In qualità di nostro Fornitore, ci
aspettiamo che tu conosca e segua tutti i requisiti
applicabili alla vendita o distribuzione di prodotti,
servizi e tecnologie oltre confine.
Nel fare affari in tutto il mondo, attuiamo un
approccio di tolleranza zero verso qualsiasi forma
di abuso dei diritti umani. Il nostro impegno a
rispettare i diritti umani e combattere alcune
delle peggiori forme di abuso dei diritti umani,
tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo,
il lavoro forzato od obbligatorio, il lavoro minorile
e il traffico di esseri umani, è ulteriormente
delineato nella sezione dedicata “Diritti umani”
del presente Codice.

Quando si interagisce con HCP o aziende
sanitarie, si applicano requisiti speciali. Se sei
un Fornitore che lavora in uno spazio sanitario,
agisci con integrità e dimostra il tuo impegno
verso la cura dei pazienti in ogni momento. Non
offrire mai agli HCP incentivi impropri (compresi
pagamenti, tangenti, bustarelle o riduzioni) per
influenzare comportamenti di prescrizione,
acquisti, raccomandazioni o decisioni relative
al prontuario.

CLIENTI E FORNITORI DI FORTIVE

7

Tutela di Fortive
Qualità dei prodotti
Ci impegniamo a sviluppare prodotti sicuri
e affidabili che soddisfino o superino le
aspettative sulla qualità dei nostri clienti.
In qualità di nostro Fornitore, assicurati che tutti
i prodotti, i servizi e le tecnologie soddisfino
i criteri di ispezione, collaudo, qualità e le
normative di sicurezza appropriate ovunque
operiamo.
Sii responsabile della qualità e della sicurezza
e non apportare mai modifiche alle specifiche,
alla progettazione, ai materiali o ai processi
del prodotto senza il nostro esplicito consenso
e autorizzazione. Infine, assicurati che tutti
i prodotti siano adeguatamente etichettati
e consegnati in tempo, e che i risultati delle
ispezioni e dei test siano accuratamente
registrati.
Informazioni riservate e proprietà intellettuale
Le informazioni guidano ogni aspetto della
nostra attività e tutti abbiamo il dovere di
proteggerle. In qualità di nostro Fornitore,
raccogli, utilizza e gestisci le nostre informazioni
riservate e la nostra proprietà intellettuale in
modo responsabile. Ciò comprende informazioni
sulla nostra azienda, sui nostri dipendenti, su
altre aziende con cui lavoriamo e sui clienti
con cui operiamo. Include anche i nostri
brevetti, marchi commerciali, copyright, segreti
commerciali e dati/analisi delle informazioni.

TUTELA DI FORTIVE
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Tutela di Fortive
Privacy e protezione dei dati
Sosteniamo le leggi sulla protezione dei dati
in tutto il mondo, e prendiamo seriamente il
nostro obbligo di proteggere i dati personali
affidatici. Siamo consapevoli che ogni persona
ha diritto alla privacy. In qualità di nostro
Fornitore, ci aspettiamo che utilizzi i dati o le
informazioni personali secondo le finalità
concordate. Implementa misure di sicurezza
appropriate per proteggere le informazioni da
distruzione, perdita, alterazione divulgazione
o accesso non autorizzati accidentali
o illeciti. Parla immediatamente se vieni
a conoscenza di una violazione dei dati.
Quando tratti i nostri dati, rispetta tutte le
leggi e i regolamenti applicabili in materia di
protezione dei dati (incluso il Regolamento
generale sulla protezione dei dati dell’UE).
Assicurati che anche le parti con cui
interagisci che hanno accesso ai nostri dati
rispettino le leggi applicabili in materia di
protezione dei dati.

TUTELA DI FORTIVE

Conflitti di interessi
Ci impegniamo a prendere decisioni
aziendali che siano obiettive e imparziali;
e ci aspettiamo che i nostri Fornitori non siano
da meno. Evita qualsiasi situazione o relazione
che crei o sembri creare un potenziale
conflitto tra i tuoi interessi personali e quelli
della nostra azienda. I conflitti potrebbero
derivare da un impiego esterno, rapporti
personali, interessi finanziari, partecipazioni
a consigli di amministrazione o iniziative
imprenditoriali. Se vieni a conoscenza di un
potenziale conflitto di interessi, comunicalo
immediatamente e chiedi indicazioni per
stabilire la linea di condotta appropriata.
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Tutela di Fortive
Dati finanziari e aziendali
Siamo consapevoli che documenti accurati
e completi guidano buone decisioni aziendali
e ispirano fiducia. In qualità di nostro Fornitore,
devi stilare e mantenere una documentazione
che dimostri la conformità a tutte le leggi,
normative, linee guida, codici di settore e codici
aziendali applicabili. Non alterare, falsificare,
manomettere, rimuovere o distruggere mai
le informazioni presenti su qualsiasi record
o documento, e non mentire mai a nessuno
quando lavori per nostro conto. Registrando
le transazioni in modo onesto e accurato
e segnalando qualsiasi attività sospetta,
contribuirai a preservare la nostra integrità
finanziaria.
Insider Trading
Attraverso il nostro lavoro, potremmo venire a
conoscenza di informazioni che non sono note
pubblicamente, e che potrebbero influire sul
prezzo dei titoli (“informazioni privilegiate”).
Non scambiamo informazioni privilegiate,
né suggeriamo ad altri in modo che possano
scambiare o condividere informazioni
privilegiate con coloro che non hanno bisogno
di tali informazioni per svolgere il proprio lavoro.
In qualità di nostro Fornitore, ci aspettiamo
che tu faccia altrettanto. Fai attenzione a non
negoziare titoli quotati in borsa, compresi quelli
di Fortive, se sei a conoscenza di informazioni
privilegiate. Ciò potrebbe includere informazioni
su cambiamenti nella leadership esecutiva,
risultati finanziari, piani di nuovi prodotti, fusioni
o acquisizioni pianificate, o vendita di beni
aziendali o sussidiarie.

TUTELA DI FORTIVE
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Affari governativi e comunità di Fortive
Interazioni con i governi
Fare affari con le agenzie governative può
essere complesso ed è importante lavorare in
modo onesto, trasparente e con integrità. Devi
conoscere e seguire tutte le regole applicabili
relative al processo di contrattazione
governativa ovunque operi. Competi in modo
equo, proteggi qualsiasi proprietà governativa
o informazione sensibile che ti è stata
affidata, conduci correttamente tutti i test e le
ispezioni, e assicurati che tutte le dichiarazioni
e le certificazioni che invii siano accurate
e veritiere.
Protezione e sostenibilità ambientale
Comprendiamo l’impatto che le nostre
attività possono avere sull’ambiente, per cui
prendiamo seriamente il nostro dovere di
proteggerlo. In qualità di nostro Fornitore,
devi operare in modo pulito, efficiente
e sostenibile. Promuovi il risparmio di risorse
e il riciclo, diversifica le vostre fonti di energia
e smaltisci i rifiuti in modo ecologico. Se si
verifica un incidente che minaccia la salute, la
sicurezza o l’ambiente delle persone all’interno
o intorno ai luoghi in cui operiamo, informa
immediatamente le autorità competenti.

Ciò ci aiuta a comprendere meglio, prevenire,
mitigare e, ove necessario, correggere
eventuali problemi potenziali.
È importante lavorare con partner che
condividono la nostra stessa mentalità.
In qualità di nostro Fornitore, rispetta i diritti
umani in tutto ciò che fai. Supporta gli sforzi
internazionali per proteggere i diritti umani,
tra cui l’abolizione del lavoro forzato od
obbligatorio, del lavoro minorile e del traffico
di esseri umani. Combatti la discriminazione in
tutte le sue forme e fornisci ai dipendenti orari
di lavoro ragionevoli, salari equi, condizioni
di lavoro sicure e protezione da molestie
e violenza. Rispetta i diritti dei dipendenti di
associarsi liberamente, di unirsi ai sindacati
e di parlare apertamente delle condizioni di
lavoro. Infine, scegli i tuoi fornitori in modo
responsabile, monitorali attentamente e adotta
misure correttive quando necessario.

Diritti umani
Crediamo che ogni persona meriti di essere
trattata con dignità. Ci impegniamo a rispettare
i diritti umani in linea con i Principi guida su
imprese e diritti umani, in particolare i Principi
e diritti fondamentali nel lavoro delle persone
definiti dall’Organizzazione internazionale del
lavoro (International Labor Organization, ILO).
Per essere all’altezza di tale impegno, lavoriamo
costantemente per garantire la due diligence
nella gestione dell’intera catena di fornitura.

AFFARI GOVERNATIVI E COMUNITÀ DI FORTIVE
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Speak Up! Conformità con il Codice
Per noi è importante scegliere i giusti
partner commerciali. Questo Codice riflette
i nostri principi e aspettative per i Fornitori.
Ci aspettiamo che tu, in qualità di nostro
Fornitore, rispecchi i nostri valori di integrità
e conformità e ti impegni a rispettare i diritti
umani e i più elevati standard etici delineati nel
presente Codice. Pertanto, ci aspettiamo che il
Codice sia disponibile per tutti i lavoratori delle
sedi operative globali.

Il personale telefonico dedicato parla più di
20 lingue ed è possibile effettuare segnalazioni
in forma anonima, laddove consentito dalla
legge locale.
Ci impegniamo a fornire un processo di
indagine equo e trasparente e, laddove un
caso di non conformità con il presente Codice,
le leggi o le politiche correlate possa essere
giustificato, garantiamo che vengano adottate
le misure appropriate per prenderlo in esame.

In Fortive, incoraggiamo esplicitamente
tutti a segnalare qualsiasi non conformità
effettiva o sospetta al presente Codice
o legge o politica applicabile correlata.
Ci aspettiamo che i Fornitori implementino le
proprie procedure Speak Up! che rispettino
la riservatezza di chi effettua segnalazioni, in
conformità con le leggi locali, e tutelino da
ritorsioni. I fornitori e i loro dipendenti sono
inoltre in grado di utilizzare le procedure Speak
Up! di Fortive, a prescindere dal fatto che la
tua domanda o dubbio interessi personale di
Fortive o uno dei fornitori con cui lavoriamo.
Puoi farlo attraverso la nostra Helpline Fortive
Speak Up! per telefono od online.
Entrambe queste opzioni di reporting
sono disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

CONFORMITÀ CON IL CODICE

12

Requisito per i Fornitori
Da restituire prima dell’inizio del lavoro.
Il presente Codice di condotta per i fornitori deve essere firmato dalla persona al massimo
livello dell’organizzazione.

NOME

FIRMA

REQUISITO PER I FORNITORI

DATA
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