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CARI COLLEGHI

Ho il piacere di annunciare che il nostro Codice etico e di condotta professionale è stato aggiornato. Questa
versione rivista del Codice consolida il nostro impegno verso l’integrità e persegue l’obiettivo di descrivere
con chiarezza gli standard di comportamento ai quali IDEX ambisce.

1

Non importa di quale parte del mondo o divisione aziendale facciate parte, i nostri valori hanno una forza
straordinaria che crea l’unicità di IDEX. Fiducia, team ed eccellenza sono le promesse che ci scambiamo

AGIRE CON
INTEGRITÀ
IN TUTTO IL
MONDO

reciprocamente ogni giorno e che facciamo ai clienti che serviamo.
Il Codice di condotta spiega che cosa significa vivere in base a questi valori. Vi invito a leggerli e a
comprenderli. E, soprattutto, a viverli. Lo scopo del Codice è di creare una comunità IDEX che sia allineata
a questi valori e alla sua mission. Il Codice rappresenta l’impegno che assumiamo gli uni verso gli altri e
verso gli stakeholder, gettando le basi del comportamento che adottiamo tra di noi, verso i clienti, i fornitori e
chiunque altro incontriamo nel contesto professionale.
Grazie per avermi reso orgoglioso di far parte della comunità di IDEX.

Cordialmente

ANDREW K. SILVERNAIL
Presidente e Amministratore Delegato
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PROCESSO DECISIONALE ETICO

IL NOSTRO CODICE È APPLICABILE IN TUTTO IL MONDO
IDEX È UN’IMPRESA GLOBALE.

Operiamo con orgoglio in numerosi Paesi e in diverse culture. Una percentuale

elevata dei nostri dipendenti e clienti risiede od opera al di fuori degli Stati Uniti. Agiamo nel rispetto delle leggi

PRENDERE LA DECISIONE GIUSTA
ANCHE SE SI HANNO LE MIGLIORI

intenzioni e una buona capacità di giudizio,

prendere la decisione giusta non è sempre facile. Affidatevi a questa guida.

statunitensi e di tutte le leggi che trovano applicazione nei paesi in cui siamo presenti. Non è sempre facile sapere

QUANDO DOVETE PRENDERE UNA
DECISIONE AZIENDALE CHE IMPLICA

cosa fare nel complesso contesto internazionale in cui operiamo e in tutte le situazioni che si presentano. In caso
di dubbi, fate sentire la vostra voce e chiedete assistenza.

TUTTI NOI DOBBIAMO
ATTENERCI AL CODICE

IDEX CORPORATION
Nel Codice, i termini “IDEX” e

La Società è soggetta alle leggi

Dirigenti, amministratori e dipendenti

“Società” si riferiscono a IDEX

di molti Paesi di tutto il mondo. I

devono attenersi al Codice di condotta.

Corporation e a tutte le controllate,

dipendenti sono tenuti ad attenersi

affiliate e divisioni aziendali di ogni

alle norme, alle leggi e ai regolamenti

parte del mondo.

nazionali applicabili. Se ritenete che

Se il vostro ruolo prevede la
supervisione del lavoro di fornitori,
consulenti, distributori, contraenti o
agenti, siete tenuti ad accertarvi che le
loro azioni siano coerenti con i principi
chiave di questo Codice. Chiunque
agisca per conto di o faccia affari con

LEGGI APPLICABILI

possa esserci un conflitto di interessi
tra le leggi applicabili o non sapete
quali siano le norme che disciplinano
una particolare situazione, mettetevi
in contatto con l’Ufficio legale.

È illegale?

Viola i valori o il
Codice di IDEX?

Se comparisse sui
giornali, questa
questione mi
metterebbe in
imbarazzo?

Potrebbe
danneggiare
la reputazione
di IDEX?

Le mie azioni
turberebbero la
mia famiglia?

ASPETTI ETICI, DOMANDATEVI...
SE AVETE RISPOSTO SÌ O FORSE A UNA
DI QUESTE DOMANDE, CONSULTATE LA
GUIDA PRIMA DI PROCEDERE.

CONSEGUENZE DELLA NON CONFORMITÀ
La conformità al Codice non è volontaria, è necessaria. Trattiamo con la
massima serietà eventuali violazioni del Codice. Chiunque non agisca in

IDEX ha l’obbligo di rispettare i suoi

conformità al Codice sarà ritenuto responsabile e potrebbe incorrere in

rigorosi standard etici.

provvedimenti disciplinari, inclusa la risoluzione del rapporto di lavoro.

6 | CODICE ETICO E DI CONDOTTA PROFESSIONALE

I miei colleghi lo
considererebbero
inopportuno?
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I LEADER COME MODELLO

RESPONSABILITÀ DEL SINGOLO SECONDO IL CODICE

I SUPERVISORI E I MANAGER devono dirigere ed essere

A TUTTI NOI viene chiesto di comprendere

un modello, mostrando cosa significa agire con integrità.

e rispettare il Codice, ma c’è di più.

IN IDEX, I LEADER
SONO TENUTI A:

Porre la
giusta enfasi
sui messaggi che riguardano
l’integrità durante le riunioni
del personale
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Dare

il giusto esempio con
le parole e le azioni

Incoraggiare
i dipendenti a segnalare
eventuali criticità

Accertarsi

che il team comprenda in che
modo il Codice si applica alle
loro mansioni

Proibire

ritorsioni contro i dipendenti
che segnalano criticità

Chiedere

al team di svolgere attività di
compliance in modo tempestivo,
incluse la partecipazione a eventi
di formazione sul Codice e la
certificazione

Mettere
in luce

i dipendenti che sono
un esempio di integrità

CIASCUNO DI
NOI È TENUTO A:

Rispettare

Completare

Segnalare

Chiedere

Collaborare

Fare sempre

tutte le leggi, le norme e i
regolamenti applicabili

aiuto in caso di dubbi
su come applicare i
principi del Codice in una
particolare situazione

con puntualità la formazione
annuale e periodica sul
Codice di condotta

pienamente in tutte le
verifiche di audit e le indagini
interne ed esterne

prontamente tutte le
violazioni del Codice e i
casi di cattiva condotta

la cosa giusta
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A CHI CHIEDERE CONSULENZA
E INDICAZIONI SUL CODICE

SEGNALATE EVENTUALI PROBLEMI
– NOI VI ASCOLTEREMO

IN IDEX,

sono molte le risorse a cui è possibile accedere per avere delle risposte

alle proprie domande e ottenere indicazioni su come agire nel rispetto del Codice.

POLITICA DELLA PORTA APERTA

SEGNALAZIONE IN BUONA FEDE

DIVIETO DI RITORSIONI

SENIOR LEADER

UFFICIO LEGALE E DI COMPLIANCE

HOTLINE

In IDEX adottiamo la filosofia della porta aperta.

La Società s’impegna a proteggere i dipendenti che

IDEX mira a creare un ambiente in cui i dipendenti siano

I vertici di IDEX mirano a fare affari in modo etico e

l’Ufficio legale e quello di compliance possono fornire

Il servizio di assistenza è disponibile tutti i giorni,

Questo significa che incoraggiamo i dipendenti a

segnalano un problema in buona fede. La segnalazione

incentivati a esprimersi senza il timore di ritorsioni.

con la massima integrità. Sono loro a dare l’esempio.

consulenza e indicazioni sul Codice e su come

per l’intera giornata. Le segnalazioni possono

segnalare criticità, a chiedere indicazioni e a esprimere

può essere fatta in forma anonima, salvo limitazioni

Nessuno dovrebbe mai essere dissuaso dal sottoporre

Inoltre, sono disponibili a rispondere alle domande

condurre affari in conformità alle leggi e ad altre

essere presentate in forma anonima alla Hotline.

il loro parere. I dipendenti devono sentirsi liberi di

ai sensi delle leggi locali sulla riservatezza. Tuttavia,

eventuali problemi.

e a offrire indicazioni in merito a tutte le attività

disposizioni normative.

In IDEX, effettuiamo indagini su tutte le segnalazioni

sottoporre eventuali problemi, soprattutto se si tratta

pronunciare accuse consapevolmente false, mentire e/o

di “zone grigie”. Promuoviamo una comunicazione

depistare un’indagine sono tutte forme di violazione del

aperta e onesta.

Codice. Effettuare una segnalazione in buona fede non

Purtroppo, a volte qualcuno infrange le regole.
Quando questo accade, i dipendenti hanno il dovere
di sottoporci queste situazioni, in modo che possiamo
risolverle. Se un dipendente viene a conoscenza
di circostanze che potrebbero rappresentare una

significa che un dipendente debba avere la certezza
che è stata commessa una violazione o conoscere
esattamente i fatti, ma chi denuncia deve essere
convinto, in buona fede, che le informazioni fornite
siano precise e veritiere.

IDEX non tollera alcun tipo di vessazione o ritorsione

FINANZA E AUDIT INTERNO

nei confronti di chi effettua una segnalazione, solleva

MANAGER (I VOSTRI E ALTRI)

L’Ufficio finanza e il Dipartimento di Audit interno

un problema, fornisce informazioni o contribuisce

Incoraggiamo i dipendenti a sottoporre dubbi e

sono disponibili a rispondere a domande che

in altro modo a un’indagine relativa a una possibile

criticità ai loro manager. Se tuttavia preferite non

riguardano i controlli finanziari e gli aspetti contabili.

violazione del Codice o di norme e leggi applicabili.

rivolgervi al vostro manager, potete contattare un

Sono esempi di ritorsione l’assunzione di provvedimenti

altro manager di IDEX.

contro un lavoratore (per es. risoluzione del rapporto,
retrocessione o misure disciplinari), le vessazioni o

violazione del Codice, dei nostri valori, delle politiche

Una segnalazione consapevolmente falsa e fuorviante

l’ingiusto isolamento di un dipendente. La ritorsione

aziendali o della legge, ha l’obbligo di portarle

costituisce una violazione del Codice e implica azioni

rappresenta una violazione del Codice e comporta

all’attenzione della Società.

disciplinari, inclusa la risoluzione del rapporto di lavoro.

azioni disciplinari, inclusa l’eventuale risoluzione del
rapporto di lavoro.
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condotte dalla Società.

AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA (EHS)
Il corporate director dell’area Ambiente, salute e

RISORSE UMANE

sicurezza e i leader locali EHS possono fornire

L’Ufficio risorse umane potrà rispondere a domande

indicazioni su aspetti legati all’ambiente, alla salute e

in merito a un comportamento etico sul posto di

alla sicurezza sul posto di lavoro.

presentate alla Hotline. A pag. 35 trovate tutte
le informazioni.

Alzate la mano e
chiedete assistenza

lavoro e ad altri aspetti del rapporto di lavoro tra i
dipendenti e la Società.
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DIVIETO DI PRATICHE DI CORRUZIONE (TANGENTI)

CONCORRENZA LEALE

IDEX vieta con fermezza le tangenti di qualunque tipo. La corruzione mina la fiducia

IDEX punta a fare meglio della concorrenza, ma solo attraverso una competizione

nei mercati da parte dell’opinione pubblica. Ai dipendenti di IDEX e alle terze parti

libera e aperta, all’insegna della lealtà e dell’onestà. IDEX s’impegna ad agire

che agiscono per conto della Società è vietato effettuare pagamenti indebiti di

ovunque nel mondo in conformità alle vigenti norme antitrust e sulla concorrenza,

qualunque tipo a favore di funzionari pubblici o di persone che operano nel settore

che disciplinano il modo in cui commercializziamo, distribuiamo e vendiamo i nostri

privato, allo scopo di influenzare una decisione commerciale o pubblica, conseguire

prodotti e servizi. I dipendenti di IDEX sono tenuti a rispettare tali norme.

un vantaggio ingiustificato, ottenere o mantenere un contratto. Per “pagamento
indebito” s’intende qualunque valore, inclusi denaro, regali, pasti, intrattenimenti,
opportunità d’affari, offerte di impiego e altro ancora. Non viene stabilito alcun limite
di importo: qualsiasi somma può rappresentare una tangente.

2

penalmente. I dipendenti di IDEX non dovrebbero mai, né mai tentare di:

segnalarlo. I valori della Società a tale riguardo sono in linea con le leggi vigenti di
quasi tutte le località in cui operiamo. Eventuali violazioni di queste leggi possono

Gli accordi illegittimi non devono necessariamente essere scritti: anche le intese

comportare gravi sanzioni civili e penali o condanne di reclusione a danno dei

orali e le promesse implicite, sancite con una stretta di mano o un cenno del

dipendenti che non le rispettano.

capo, possono rappresentare una violazione delle norme sulla concorrenza. Se un

immediatamente il vostro supervisore e il Responsabile di compliance di IDEX. Se

PRENDETE degli impegni e rispettateli | SIATE credibili,
competenti e trasparenti, con i fatti | AGITE con coraggio,
sincerità e comprensione

comportamenti siano proibiti a livello universale e possano essere perseguiti

• manipolare le gare;
• fissare prezzi o condurre pratiche di pricing scorrette, per es. concedendo
segretamente sconti;
• ripartirsi clienti o territori; o
• scambiare informazioni non di dominio pubblico con un concorrente.

Se qualcuno vi chiede o vi offre una tangente, siete tenuti a rifiutarla e a informare

FIDUCIA

Le norme antitrust e sulla concorrenza variano da Paese a Paese, sebbene alcuni

ritenete che qualcuno abbia pagato o accettato una tangente, avete il dovere di

Per gli scopi delle leggi contro la corruzione, le azioni compiute da distributori,
agenti, vettori, spedizionieri doganali, consulenti e rappresentanti di IDEX volte
ad agevolare le attività della Società potrebbero essere considerate come azioni

concorrente suggerisce o incoraggia un comportamento anti-competitivo in vostra
presenza, siete invitati a interrompere la discussione adducendo una scusa e a
informare l’Ufficio legale.

compiute dalla stessa IDEX. Prima di assumere un impegno, occorre condurre una
due diligence adeguata su tali parti terze.

Per maggiori informazioni consultare la Policy antitrust/sulla concorrenza di IDEX.

IDEX vieta i facilitation payment, o pagamenti agevolanti, ovvero piccole
somme versate a funzionari pubblici per accelerare o facilitare azioni o servizi
non discrezionali.

Per maggiori informazioni consultare la Policy di IDEX sulla lotta alla corruzione.
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LA DECISIONE GIUSTA

D:

Un funzionario pubblico
minaccia di chiudere un impianto,
se non riceverà una piccola somma.

R:

Non conta l’entità del
pagamento o della potenziale
perdita di produttività: non dovete
mai effettuare pagamenti non
CODICE ETICO E DI CONDOTTA PROFESSIONALE
dovuti a un funzionario pubblico.
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FIDUCIA
SEGNALAZIONE E RISOLUZIONE DI CONFLITTI DI INTERESSI

dipendente o di un membro della sua famiglia potrebbe rappresentare un conflitto

FRODE

INSIDER TRADING

I dipendenti hanno l’obbligo di agire sempre nel miglior interesse di IDEX. I

di interessi, reale o potenziale. I dipendenti sono tenuti a rendere note tutte le

IDEX vieta qualunque tipo di frode, furto o appropriazione indebita. I dipendenti

I dipendenti potrebbero avere accesso a informazioni su IDEX e su terze parti

dipendenti di IDEX, i loro coniugi e gli altri membri delle loro famiglie* sono tenuti

relazioni nell’ambito delle quali agiscono in qualità di consulente, amministratore,

non possono arricchire se stessi né altri attraverso lo svolgimento dell’attività della

con cui IDEX svolge affari, inclusi clienti e vendor, di cui altri non dispongono. I

a evitare attività esterne che potrebbero danneggiare gli interessi di IDEX. Tale

fiduciario, membro del C.d.A. o socio, in cui hanno investito o detengono altri

Società. Tutte le richieste di rimborso a IDEX per spese di viaggio, intrattenimento,

dipendenti e i loro famigliari non possono comprare/vendere titoli di IDEX sulla base

coinvolgimento potrebbe comportare un obbligo di lealtà verso IDEX e verso

interessi finanziari (direttamente o indirettamente, tramite un membro della

risarcimento di spese sanitarie o altre questioni professionali devono essere

di informazioni rilevanti non di dominio pubblico o interne, ottenute nell’ambito del

interessi o attività esterne, dando luogo a un conflitto di interessi. È necessario

famiglia), con un fornitore o un distributore di IDEX o con un’altra terza parte che fa

legittime, idonee e conformi alla policy di IDEX. È inoltre proibito alterare le cifre

loro ruolo. Per informazioni rilevanti non di dominio pubblico in genere si intendono

evitare conflitti di interessi effettivi o apparenti, potenzialmente lesivi. Tutti i potenziali

o vorrebbe fare affari con la Società.

di vendita per raggiungere gli obiettivi di performance od ottenere altri vantaggi

le informazioni che un investitore riterrebbe importanti per decidere se acquistare,

conflitti d’interessi devono essere segnalati al proprio manager compilando il Modulo

» Attività esterne

finanziari. I dipendenti sono tenuti a segnalare immediatamente casi di frode, reale

tenere o vendere titoli della Società.

per la segnalazione dei conflitti di interessi (che può essere scaricato dalla intranet
della Società o richiesto alle Risorse umane). Il manager, se necessario di concerto
con il Responsabile di compliance, accerterà l’esistenza di un conflitto di intressi
effettivo o apparente. In molti casi, i potenziali conflitti possono essere risolti con un
dialogo aperto e trasparente. Non fatevi coinvolgere in una situazione conflittuale
senza segnalarla al vostro manager e senza chiedere indicazioni su come procedere.

Alcuni esempi di potenziali conflitti di interessi:

» Assunzione di parenti

I dipendenti possono avere interessi e relazioni al di fuori di IDEX. Sebbene siano

o sospetta, all’Ufficio legale.

liberi di perseguire tali interessi, ciò non deve interferire con le loro responsabilità
lavorative in IDEX. Inoltre, non devono usare le risorse della Società, incluso il

Per maggiori informazioni si invita a consultare le Policy di IDEX sui viaggi e il

tempo, per occupazioni o attività personali esterne. I dipendenti devono chiedere

rimborso spese.

un permesso scritto al General Counsel o al Responsabile di compliance prima
di prestare servizio come dirigente o amministratore di un’organizzazione senza

Alcuni esempi di informazioni rilevanti non di dominio pubblico:
•
•
•
•

grosse operazioni di fusione, acquisizione o disinvestimento non annunciate;
risultati finanziari o di performance;
acquisizione o perdita di clienti o fornitori importanti; e
ogni altro evento o fattore che causerebbe una variazione sostanziale
dei risultati finanziari della Società rispetto alle stime degli analisti.

scopo di lucro.

Ai dipendenti è inoltre vietato fornire ad altri informazioni interne (“tipping”), affinché

» Vantaggi personali indebiti

possano eseguire transazioni su tali basi.

I dipendenti non devono mai accettare un vantaggio personale da una terza parte,

I componenti della stessa famiglia possono lavorare in IDEX; tuttavia, al fine di evitare

offerto a titolo di ringraziamento per la loro assunzione in IDEX, che non venga

conflitti di interessi reali, potenziali o percepiti, i dipendenti non possono assumere,

offerto a tutti.

Per maggiori informazioni si invita a consultare la Policy di IDEX sull’Insider Trading.

supervisionare né esercitare influenza su decisioni d’impiego che riguardino i
seguenti membri della stessa famiglia: coniuge, figli, genitori e fratelli/sorelle.

» Relazioni con concorrenti, fornitori e vendor

Per maggiori informazioni consultare la Policy sul conflitto di interessi di IDEX.

Ai dipendenti non è consentito lavorare per un concorrente di IDEX. La sottoscrizione
di un accordo commerciale o personale con un fornitore o un cliente da parte di un

*Nel Codice, per “membri della famiglia” si intendono persone legate da vincolo di
sangue o matrimoniale, inclusi, a titolo non esaustivo, il coniuge, il convivente, i fratelli/
sorelle, la madre, il padre, la matrigna, il patrigno, i figli, i figliastri, i nonni, i nipoti, nonché
qualunque legame di natura analoga acquisito in seguito a matrimonio e ogni altro
membro del nucleo familiare del dipendente.
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Tutti i potenziali conflitti
di interessi devono essere
segnalati al rispettivo manager.
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FIDUCIA
PRESTITI SOCIETARI

I dipendenti devono inoltre evitare che l’acquisto di prodotti e servizi da parte di IDEX

IDEX non concede né garantisce prestiti ai suoi dipendenti, dirigenti o
amministratori, se non sono ammessi dalle leggi applicabili.

SELEZIONE E PERFORMANCE DEI FORNITORI
I nostri fornitori sono partner preziosi. Puntiamo a fare affari con terze parti affidabili

PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO DI DENARO

sia vincolato al fatto che il fornitore acquisti prodotti o servizi da IDEX. Detto questo,

COMPORTAMENTO RESPONSABILE NELLO SCAMBIO
DI REGALI E NELL’INTRATTENIMENTO

non sono previste limitazioni al fatto che i dipendenti incoraggino i fornitori e altre

I regali e le forme di intrattenimento in ambito aziendale possono creare un clima

di celare i proventi di attività illegali o di far sembrare legittima l’origine di somme

terze parti a condurre affari con IDEX, ove opportuno.

socievole e favorire relazioni di lavoro positive tra clienti e fornitori. I dipendenti

illecite. In IDEX, adottiamo misure adeguate per fare in modo che i nostri beni e servizi

possono offrire e accettare regali occasionali di valore simbolico o inviti a pranzo

non vengano usati per scopi illegali, incluso il riciclaggio di denaro, e facciamo affari

e intrattenimenti saltuari. Per regali di valore simbolico si intendono doni di valore

con società affidabili che conducono attività commerciali legali. IDEX impone che i

non superiore a 100 dollari americani (o l’equivalente in altra valuta) o inferiore, se

pagamenti di merci e servizi siano eseguiti e accettati solo tramite sistemi di pagamento

previsto dalle leggi locali. I dipendenti non possono chiedere o sollecitare regali o

autorizzati e documentati. È importante prestare estrema attenzione, in modo da

intrattenimenti. Gli intrattenimenti in ambito aziendale devono essere ragionevoli in

individuare eventuali transazioni sospette o inadeguate.

Per maggiori informazioni si invita a consultare il Codice di Condotta di IDEX per fornitori.

e cerchiamo di scegliere i fornitori e i consulenti in base a criteri di equità, valutando
le loro qualifiche, il servizio, la competitività dei prezzi e la condivisione dell’impegno
verso un comportamento etico sul luogo di lavoro. Tutti i nostri fornitori sono tenuti
a rispettare il Codice di Condotta per fornitori. I dipendenti coinvolti nella selezione
di fornitori, consulenti e altre parti terze devono essere oggettivi e imparziali e
rivelare l’esistenza di eventuali interessi personali, finanziari, proprietari o di altra
natura verso una terza parte prima e durante il processo di selezione. Accettare
regali costosi o forme di intrattenimento da un fornitore non solo darebbe luogo
a un apparente conflitto di interessi, ma ai sensi di alcune leggi potrebbe essere
considerata una tangente, in violazione del nostro Codice di Condotta.

PUBBLICIZZARE E PROMUOVERE I PRODOTTI IN MODO
CORRETTO
IDEX commercializza i suoi prodotti e servizi con onestà e integrità. È nostro dovere

Il riciclaggio di denaro è un processo con cui individui o gruppi di persone cercano

termini di valore e frequenza ed essere correlati al marketing e alla promozione dei
prodotti e dei servizi di IDEX e non volti a ottenere vantaggi personali.

garantire che l’attività promozionale e pubblicitaria sia veritiera e accurata. Tutte le

I dipendenti non devono essere influenzati ricevendo favori, né cercheranno di

affermazioni fatte in ambito pubblicitario devono essere pienamente dimostrabili.

influenzare altri offrendo favori. Non possono essere accettati regali e intrattenimenti

IDEX agisce nel rispetto delle leggi sulla pubblicità e sul marketing applicabili nei

sfarzosi che creino un obbligo apparente. In tutti i casi non è consentito offrire o

paesi in cui opera.

accettare denaro o equivalenti, come buoni regalo o titoli, ad eccezione di buoni di

LAVORO MINORILE, SCHIAVITÙ E TRAFFICO DI ESSERI UMANI
IDEX non pratica né supporta il lavoro minorile, la schiavitù o il traffico di esseri umani,
né sostiene consapevolmente società che ricorrono a qualunque forma di schiavitù o
traffico di esseri umani.

valore uguale o inferiore a 50 dollari americani.
Non è consentito offrire regali o intrattenimenti a funzionari pubblici o ai loro famigliari
allo scopo di incentivare o ricompensare indebitamente un’azione favorevole. In molti
Paesi, leggi e norme speciali limitano l’offerta di favori commerciali, anche irrisori, nei
confronti di funzionari pubblici. Non offrite mai nulla a funzionari pubblici, a meno che
non sia espressamente consentito dalle leggi locali.
Per doni s’intende qualunque cosa che abbia un valore, inclusi, a titolo non
esaustivo, pranzi/cene o forme di intrattenimento, stage o posti di lavoro per membri
della famiglia, biglietti per eventi sportivi o di intrattenimento e/o copertura di spese
di viaggio.

Non offrite mai regali o
intrattenimenti a un
funzionario pubblico per
influenzare una decisione
commerciale.

Per maggiori informazioni si invita a consultare la Policy di IDEX sulla lotta alla corruzione.
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SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO
In IDEX, la sicurezza e il benessere dei dipendenti hanno un’importanza cruciale.
IDEX agisce in conformità alle norme sulla salute e sulla sicurezza, in tutte le località
in cui opera. I dipendenti sono tenuti a rispettare tutte le leggi e le norme sulla
salute e sulla sicurezza e le pratiche di sicurezza adottate dalla Società. I dipendenti
sono diffidati dal mettere in pericolo la loro sicurezza e quella dei colleghi svolgendo
i propri compiti in modo rischioso.

2

Poiché IDEX s’impegna a evitare infortuni o malattie sul posto di lavoro, qualora
veniate a conoscenza di situazioni rischiose o pericolose, di lesioni o incidenti sul

TEAM

lavoro, di casi di non conformità o situazioni che potrebbero comportare un rischio

PERSEVERATE per vincere insieme con integrità
ACCOGLIETE la diversità | IL SERVIZIO prima di noi stessi

tempestivamente rimedio e a evitare che si ripeta.

o un pericolo di lesioni in un ufficio o in uno stabilimento di IDEX, siete tenuti a
informare immediatamente il vostro manager o supervisore. Se viene rilevata una
situazione o una pratica rischiosa, i supervisori e i manager sono tenuti a porvi

Per maggiori informazioni si invita a consultare le Policy e le linee guida locali di
IDEX sulla salute e la sicurezza.

PRENDERE LA DECISIONE GIUSTA

D:

Nel mio lavoro uso
molte sostanze chimiche.
Cosa devo fare per mantenere
un ambiente di lavoro sicuro?

18 | CODICE ETICO E DI CONDOTTA PROFESSIONALE

R:

Fai in modo di sapere sempre
quali sostanze chimiche si trovano nella
o vicino alla tua area di lavoro. Non
mischiarle senza consultare la guida o
le schede di sicurezza. Accertati che
la ventilazione sia sufficiente e usa il
respiratore, se necessario.
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TEAM
INCLUSIONE E DIVERSITÀ

DISCRIMINAZIONE

MOLESTIE SESSUALI E ALTRE VESSAZIONI

POLITICA DELLA PORTA APERTA

In IDEX crediamo nella forza delle persone e le rispettiamo a prescindere dalla loro

IDEX è orgogliosa di avere un ambiente di lavoro formato da persone di ogni

Per ottenere un ambiente altamente performante, nel quale i dipendenti sono

IDEX adotta la filosofia della porta aperta, in cui i dipendenti devono sentirsi

provenienza, dalle loro capacità e dalle loro prospettive. Incoraggiamo e coltiviamo

provenienza e mira a formare un organico tanto vario quanto il mercato a cui

chiamati a fare del loro meglio, è necessario creare un contesto di lavoro privo

liberi di parlare con la dirigenza o le Risorse umane di questioni che riguardano

un ambiente inclusivo che promuova l’espressione, il pensiero, la creatività,

si rivolge. Non facciamo discriminazioni per motivi di razza, colore della pelle,

di vessazioni e di ogni altro genere di comportamenti irrispettosi e offensivi. Per

le loro condizioni di lavoro. Promuoviamo una comunicazione aperta e sincera e

l’innovazione e il successo del singolo.

religione, etnia, sesso, orientamento sessuale, gravidanza, stato civile, origine,

vessazioni si intendono azioni verbali, fisiche o visive che interferiscono con il

incoraggiamo i dipendenti a fare domande e a segnalare eventuali problemi.

età, disabilità (fisica o mentale), identità o espressione di genere, status di reduce

lavoro di altri o creano un ambiente offensivo, intimidatorio, perturbatore, ingiurioso

di guerra, informazioni genetiche o altre caratteristiche tutelate dalla legge. La

od ostile. Le molestie sessuali, ad esempio, possono essere rivolte a rappresentanti

discriminazione nel processo di assunzione o nell’ambiente di lavoro non è tollerata

dello stesso o dell’altro sesso.

Crediamo che la diversità delle persone e del loro modo di pensare contribuisca
a creare un ambiente di lavoro migliore per tutti. Miriamo a creare, sviluppare
e mantenere un organico diversificato. Ognuno di noi ha un grande valore, a
prescindere dalla sua provenienza, dalle sue esperienze, dal suo approccio e dalle

ed è assolutamente proibita.

sue idee. Puntiamo a fare affari con imprese e individui che condividono la nostra
stessa filosofia.

Per maggiori informazioni si invita a consultare le Policy di IDEX sulla discriminazione
e le pari opportunità di lavoro.

RISPETTO RECIPROCO
Nel contesto lavorativo di IDEX, chiunque ha il diritto di essere trattato con rispetto.
Ottenere rispetto significa essere trattati con equità, onestà e professionalità,
vedendo valorizzata la propria unicità in termini di provenienza, capacità

IDEX non tollera ritorsioni contro le persone che segnalano violazioni reali o presunte
o partecipano a un’indagine interna. Le ritorsioni sono punibili con azioni disciplinari,
inclusa la risoluzione del rapporto di lavoro.

Ecco alcuni esempi di molestie sessuali e altre vessazioni:
• avance o commenti indesiderati a sfondo sessuale;
• commenti denigratori, offese o scherzi che riguardano la razza, il colore della
pelle, l’età, il genere, l’orientamento sessuale o altre categorie protette dalle
leggi locali;
• esposizione o conservazione di materiale scritto o grafico che ridicolizza,
insulta o dimostra ostilità verso un gruppo o un individuo;
• distribuzione o conservazione di contenuti pornografici, osceni o sessuale
sessualmente allusivi; o
• comportamento intimidatorio o minaccioso.

IL PROCESSO DI INDAGINE IN IDEX:
Formazione del team di indagine: selezione di persone dotate delle
necessarie competenze, oggettive e discrete
Conduzione delle indagini: determinazione dei fatti tramite colloqui e/o
esame di documenti

e prospettive. Se nel luogo di lavoro vige il rispetto, non trovano spazio la
discriminazione e le vessazioni. Ciò non significa solo che vengono osservate le
leggi, ma che non sono ammessi comportamenti inadeguati e non professionali.

Per maggiori informazioni si invita a consultare le Policy di IDEX sulle vessazioni sul lavoro.

In linea con i valori di IDEX, l’individuo è invitato a fare del suo meglio ogni giorno,
senza il timore di segnalare eventuali criticità.
In IDEX assumiamo, fidelizziamo e facciamo crescere il singolo sulla base delle sue
qualità e competenze, dei risultati ottenuti e dei suoi meriti. Agiamo nel rispetto
delle leggi sul lavoro e sull’occupazione di ogni parte del mondo. Anche i nostri
partner (fornitori e contraenti) sono tenuti ad agire in conformità ai nostri standard di
correttezza e pari opportunità.
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PRENDERE LA DECISIONE GIUSTA

D:

Una collega è infastidita
da un altro membro del team che
fa battute di carattere sessuale.
Dovrei segnalarlo o è meglio
aspettare che sia lei a farlo?

Azioni correttive: se necessario, raccomandazione di azioni correttive
alla parte interessata per la relativa attuazione
Feedback: se opportuno, restituzione di un feedback generale alla
persona che ha sollevato il problema

R:

Chiunque può e deve
segnalare comportamenti
inadeguati, a prescindere dal
fatto che siano rivolti verso di lui/
lei o che li abbia visti o sentiti.
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TEAM
DROGHE E ALCOLICI

VIOLENZA, MINACCE E ARMI

BENEFICIENZA E CONTRIBUTI POLITICI

Sul posto di lavoro sono vietati droghe e alcolici. Lavorare mentre si è sotto

La sicurezza personale dei nostri dipendenti è estremamente importante. Al

IDEX sostiene i dipendenti che prestano servizio volontario in attività sociali,

CITTADINANZA D’IMPRESA GLOBALE E SERVIZIO
VERSO LA COMUNITÀ

l’effetto di droghe o alcolici rappresenta una minaccia per la sicurezza, la salute e

personale è proibito commettere atti di violenza o volti a nuocere deliberatamente

qualora decidano di farlo. La nostra comunità acquista forza grazie a persone che

In IDEX puntiamo a essere un buon cittadino d’impresa. La Società effettua

la produttività di tutti i dipendenti della Società e pertanto questo comportamento

altre persone o i loro beni, inclusi, a titolo non esaustivo, commenti o comportamenti

si impegnano e investono per renderla un posto migliore in cui vivere. I contributi

donazioni per diverse cause benefiche in tutto il mondo. Tramite la IDEX Foundation

non è tollerato. I dipendenti non possono usare, possedere, produrre, distribuire,

minacciosi che potrebbero mettere o mettono a rischio la sicurezza personale e/o i

a scopo di beneficienza per conto di IDEX sono ammessi solo con l’autorizzazione

miriamo a creare valore e a influire positivamente sulle comunità in cui viviamo e

trasportare, promuovere o vendere droghe o accessori correlati mentre si trovano

beni di un’altra persona. I dipendenti sono tenuti a segnalare immediatamente atti

del Responsabile di compliance. Come Società, in genere IDEX non fa donazioni a

operiamo, fornendo assistenza finanziaria nelle aree seguenti: leadership e istruzione,

all’interno della Società (inclusi edifici, parcheggi, passaggi e altre proprietà prese

di violenza o minacce perpetrate a danno di un altro dipendente o di qualsiasi altra

candidati o partiti politici, né a comitati di azione politica.

impegno verso la comunità, salute e sicurezza.

in locazione da o di proprietà di IDEX). In occasione di eventi sponsorizzati dalla

persona all’interno della Società.

A titolo di scelta personale, i dipendenti possono prendere parte al processo

IDEX incoraggia inoltre i dipendenti a collaborare con i colleghi e le divisioni aziendali

IDEX vieta il possesso, l’occultamento, l’uso o il trasferimento di armi da fuoco o

politico. Di norma la legge vieta l’uso di risorse aziendali per sostenere o contrastare

in opere di volontariato e a svolgere un ruolo attivo nelle comunità, in modo da

di altre armi utilizzate a scopo lesivo presso le strutture di IDEX. Questo divieto si

candidati politici. I dipendenti non possono chiedere contributi per cause o

lasciare un segno positivo nelle vite di altri. I dipendenti di IDEX si rimboccano

applica anche ai dipendenti che si trovano fuori sede, nello svolgimento di attività per

candidati politici mentre si trovano al lavoro o presso le sedi della Società e IDEX

le maniche e fanno cose straordinarie, dalla collaborazione a programmi locali di

conto di IDEX.

non consente l’uso di locali o strutture della Società per campagne, raccolta di

scienza, tecnologia, ingegneria e matematica (STEM), alla riprogettazione di centri

fondi o attività politiche. I dipendenti non possono in alcun modo lasciar intendere

per gli adolescenti, fino a donazioni per il recupero in caso di calamità in ogni parte

che IDEX sostenga un particolare partito, funzionario pubblico o candidato a una

del mondo.

Società è possibile che vengano serviti alcolici e in questi casi occorre agire nel
rispetto delle relative norme. Durante tali eventi sono vietati l’intossicazione da e
l’abuso di alcolici.
I dipendenti non possono presentarsi al lavoro né svolgere alcuna mansione
professionale mentre si trovano sotto l’effetto di alcolici, droghe, farmaci con obbligo
di prescrizione o da banco che potrebbero compromettere la loro capacità di
svolgere i loro compiti.
Il possesso e l’uso di farmaci soggetti a prescrizione per trattamenti medici sul posto
di lavoro sono consentiti solo se non compromettono le prestazioni del lavoratore.

Per maggiori informazioni si invita a consultare le Policy di IDEX contro la violenza sul
posto di lavoro.

carica, salvo in circostanze particolari al di fuori degli Stati Uniti. I dipendenti non
possono promuovere le loro opinioni o convinzioni politiche o personali, pubblicando
o distribuendo cartelli o altro materiale in uffici, spazi di lavoro o vicino alle strutture

DIVULGAZIONE DURANTE L’ORARIO DI LAVORO

della Società. Si invita a consultare l’Ufficio legale prima di prestare servizio come

Le divulgazioni durante l’orario di lavoro possono ridurre l’efficienza dei lavoratori.

funzionario pubblico o candidarsi per una carica politica elettiva.

Pertanto, IDEX vieta le divulgazioni durante l’orario lavorativo, la distribuzione di

Per maggiori informazioni si invita a consultare le Policy di IDEX sull’uso di droghe e

documentazione non aziendale in aree di lavoro, in qualunque orario, le sollecitazioni

alcolici sul posto di lavoro.

per conto di IDEX in orario di lavoro o nelle sue proprietà a favore di partiti,
organizzazioni, comitati o candidati politici, la distribuzione e la sollecitazione da
parte di non dipendenti nei locali di IDEX, senza il consenso della dirigenza o salvo il
caso in cui ciò sia consentito dalle leggi locali.

22 | CODICE ETICO E DI CONDOTTA PROFESSIONALE

CODICE ETICO E DI CONDOTTA PROFESSIONALE | 23

2

DOCUMENTAZIONE AZIENDALE PRECISA E TRASPARENTE

RISERVATEZZA DEI DATI

I dipendenti hanno l’obbligo di tenere i registri e i documenti con precisione e

IDEX rispetta la privacy dei sui dipendenti, clienti, fornitori e partner commerciali.

trasparenza, in ottemperanza alle procedure contabili vigenti e ai controlli interni.

Le leggi, le norme e gli standard sulla protezione e sulla riservatezza dei dati e

Modificare, falsificare o retrodatare intenzionalmente le informazioni contenute

le relative modalità di applicazione variano da Paese a Paese. IDEX raccoglie,

nei registri e nella documentazione contabile della Società rappresenta una grave

utilizza, trasferisce e protegge informazioni personali e altri dati sensibili nel

violazione del Codice e, in alcuni casi, della legge. La documentazione aziendale

rispetto delle sue politiche sulla riservatezza, degli obblighi contrattuali e delle

include, a titolo non esaustivo, i documenti finanziari e contabili, i piani aziendali,

leggi sulla protezione dei dati personali che vigono nei Paesi in cui opera. La

i libri paga, i rapporti sull’inventario, le relazioni ambientali, i rapporti su eventuali

Società non condivide mai informazioni personali con persone che non siano

infortuni e incidenti, le richieste di rimborso e le richieste di permesso a scopo

tenute a conoscerle a scopo professionale. Non lasciate mai incustodite, a vista,

sanitario, i resoconti delle spese e il riepilogo delle ore di lavoro compilate per

sul desktop o in luoghi accessibili informazioni personali che riguardano voi o altri,

la Securities and Exchange Commission. In qualità di dipendenti, siete tenuti ad

incluse analisi di performance, informazioni famigliari e finanziarie, informazioni

ECCELLENZA

accertarvi che i dati inseriti nei registri e nei documenti siano puntuali, completi,

sulla remunerazione o informazioni mediche.

ESERCIZIO di disciplina e focus | LASCIARE un impatto
positivo | CREARE una grande eredità

segnalarlo immediatamente.

non fuorvianti né falsi. Per nessun motivo è ammesso l’uso o il possesso di beni o
fondi della Società non denunciati o non registrati. Se qualcuno dovesse chiedervi
di preparare un documento aziendale in modo improprio o inaccurato, siete tenuti a

INTEGRITÀ E QUALITÀ DEI PRODOTTI
IDEX persegue rigorosamente l’integrità dei prodotti. Tutti i dipendenti di IDEX hanno
l’obbligo di garantire l’integrità dei prodotti posti sotto il loro controllo e la precisione
della documentazione fornita a supporto dell’integrità degli stessi. Per politica
interna, IDEX non nasconde mai volontariamente opere o materiali difettosi, non
falsifica i documenti né rilascia certificazioni o dichiarazioni false sui suoi prodotti.
I dipendenti hanno l’obbligo di informare immediatamente il proprio supervisore
e l’Ufficio legale in caso di incidenti, di occultamento reale o sospetto di opere o
materiali difettosi o di falsificazione di documenti.
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ECCELLENZA

I dipendenti sono incoraggiati a raccogliere, condividere e usare informazioni sulla

COLLABORAZIONE IN CASO DI AUDIT, INDAGINI
E INCHIESTE PUBBLICHE

I dipendenti di IDEX sono tenuti a proteggere le informazioni riservate e proprietarie

concorrenza e a farlo nel rispetto dell’etica e della legalità. Come noi valorizziamo e

I dipendenti sono tenuti a offrire la massima collaborazione nelle indagini e nelle

della Società e possono condividerle solo con persone che abbiano la necessità

proteggiamo le nostre informazioni riservate e proprietarie e i segreti commerciali,

verifiche di audit, interne ed esterne. I dipendenti non sono autorizzati a distruggere

rispettiamo anche quelli di altre società.

documenti riguardanti gli audit o le indagini e hanno l’obbligo di rivelare tutte le relative

INFORMAZIONI RISERVATE E PROPRIETARIE E
PROPRIETÀ INTELLETTUALE

INFORMAZIONI SULLA CONCORRENZA
Per maggiori informazioni si invita a consultare le Policy sulle informazioni riservate di IDEX.

di venirne a conoscenza. Le informazioni riservate, proprietarie e relative a segreti

CYBERSICUREZZA

commerciali della Società sono un bene prezioso e uno dei fattori del nostro

Più facciamo affidamento sulla tecnologia per raccogliere, archiviare e gestire le

successo. Tali informazioni possono includere, a titolo non esaustivo:

informazioni della Società, più diventiamo vulnerabili a violazioni della sicurezza.

•
•
•
•
•
•

elenchi riservati di clienti;
informazioni riservate sul pricing dei prodotti;
informazioni finanziarie o sullo sviluppo di prodotti, non di dominio pubblico;
dati e analisi di mercato;
specifiche tecniche e di prodotti, progetti e disegni;
progetti importanti, incluse proposte di acquisizione e disinvestimento; e

• dati sui costi.
I dipendenti sono tenuti ad adottare misure ragionevoli per evitare la divulgazione
accidentale, illegale o non autorizzata di informazioni riservate. È necessario
sottoscrivere accordi di riservatezza con terze parti, prima di condividere
informazioni riservate.
È possibile che vi venga chiesto di fornire informazioni riservate o proprietarie,
internamente o esternamente. In molti Paesi vigono leggi severe che disciplinano
il trasferimento di informazioni riservate. Prima di condividere tali informazioni
all’interno o al di fuori di IDEX, accertatevi che il destinatario: (i) sia autorizzato a
riceverle; (2) sappia che i dati sono riservati; e (3) sappia come possono essere usati.
I dipendenti hanno inoltre l’obbligo di proteggere i marchi della Società ed evitare

Errori umani, attacchi hacker e malfunzionamenti del sistema possono causare danni
finanziari ingenti e nuocere alla reputazione della Società. È essenziale tenere alta
l’attenzione e prendere tutte le precauzioni necessarie per evitare possibili attacchi alla
cybersicurezza.
L’uso di dispositivi digitali per accedere alle mail e agli account della Società può
rappresentare un rischio per la sicurezza di informazioni e dati riservati. Per la custodia

È consentito raccogliere informazioni sulla concorrenza tramite materiale
consultabile pubblicamente o indagini etiche ed è permesso chiedere a e accettare
da terzi informazioni sui concorrenti, se non c’è motivo di credere che la terza parte
sia tenuta a non rivelare tali informazioni per legge, per contratto o per ragioni etiche.
I nostri dipendenti sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi contrattuali relativi a
informazioni riservate e proprietarie e/o i segreti commerciali che potrebbero avere
nei confronti di un precedente datore di lavoro.

di computer, tablet e cellulari aziendali, i dipendenti sono tenuti a rispettare le linee

I dipendenti sono diffidati dal condurre attività segrete, illegali o illecite per ottenere

guida seguenti:

informazioni sulla concorrenza, quali furto, hacking, intrusione, false dichiarazioni

•
•
•
•
•
•

proteggere con password tutti i dispositivi;
non lasciare i dispositivi in vista e incustoditi (per es. usare la funzione di blocco);
installare regolarmente gli aggiornamenti per la sicurezza;
accedere agli account e ai sistemi della Società attraverso reti sicure e private;
non trasferire dati sensibili ad altri dispositivi;
accertarsi che i destinatari di dati riservati siano soggetti od organizzazioni
debitamente autorizzate; e
• segnalare immediatamente tutti gli incidenti legati alla sicurezza, incluso il furto o
lo smarrimento di dispositivi digitali.

informazioni in modo completo e veritiero. I dipendenti sono diffidati dal compiere
azioni volte a influenzare, costringere, manipolare o fuorviare in modo fraudolento
gli esperti contabili e i revisori dei conti impegnati nella verifica dei rendiconti
finanziari della Società o i membri del Comitato di audit interno, dell’Ufficio legale o
di Compliance di IDEX, mentre svolgono indagini o controlli interni. I dipendenti sono
tenuti a mantenere la riservatezza in merito agli aspetti delle indagini.
I dipendenti che dovessero interferire, rifiutarsi di collaborare o fornire informazioni
false o fuorvianti nel corso di un audit o di un’indagine potrebbero essere soggetti ad
azioni disciplinari, inclusa l’eventuale risoluzione del rapporto di lavoro.

o invasione della privacy. Non accettate, non rivelate né usate informazioni sulla
concorrenza che, sulla base di ciò che sapete o avete ragione di credere, siano
state rivelate violando un accordo di riservatezza tra una terza parte e un vostro
concorrente. Se entrate in possesso di informazioni societarie riservate che
appartengono a un’altra azienda, informate immediatamente il vostro manager e
l’Ufficio legale per una gestione adeguata del caso.
I dipendenti sono inoltre diffidati dall’usare informazioni riservate dei nostri fornitori,
partner commerciali o clienti.

I dipendenti sono tenuti a
offrire piena collaborazione
nelle indagini e negli audit
interni ed esterni.

l’uso improprio di marchi commerciali dei prodotti distribuiti da IDEX.
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ECCELLENZA
TUTELA DEI BENI AZIENDALI E USO DELLE RISORSE
ELETTRONICHE DELLA SOCIETÀ

Per maggiori informazioni si invita a consultare le Policy di IDEX sul controllo delle

Il contenuto delle nostre mail o dei nostri blog, post o tweet può raggiungere molte

I dipendenti hanno la responsabilità di tutelare e usare esclusivamente in modo

immobilizzazioni e sull’uso corretto dei sistemi informativi.

persone in pochi secondi. Per questo motivo, è importante usare i social media

SOCIAL MEDIA

adeguato ed efficiente tutti i beni e le attrezzature della Società, inclusi hardware

con prudenza e buon senso. A prescindere dal fatto che usiate dispositivi personali

e software di PC, portatili e accessori, fotocopiatrici, telefoni cellulari, materiali e

o della Società, non dovete mai rivelare informazioni riservate o proprietarie né

forniture da ufficio, servizi internet, carte di credito aziendali, scarti e dispositivi

pubblicare voci o false informazioni su IDEX. Se siete manager o supervisori, evitate

obsoleti, veicoli, terreni ed edifici. I dipendenti sono inoltre tenuti a proteggere i beni

di dialogare usando i social media con personale non dirigente, salvo in caso di

e le attrezzature della Società da smarrimento, danni, furto, frode o distruzione.

contatti di natura professionale o per altri scopi commerciali legittimi. Se l’uso

Il furto di beni della Società (sia di beni fisici, sia riconducibile all’indicazione

dei social media rientra tra le vostre mansioni in IDEX, ricordate che le politiche

intenzionalmente errata di orari o spese della Società) potrebbe causare la

della Società trovano applicazione anche nel contesto dei social media. Se

risoluzione del rapporto di lavoro.

scrivete sui social media al di fuori delle vostre responsabilità professionali, dovete
sempre specificare chiaramente che state parlando a titolo personale e non state

Sebbene le risorse tecnologiche della Società siano principalmente destinate ad

esprimendo le opinioni della Società.

uso professionale, l’uso personale occasionale è ammesso, purché non interferisca
con gli incarichi di lavoro né violi le leggi o la policy della Società. La Società ha un
valido motivo commerciale per accedere a tutte le informazioni inviate a, ricevute

Per maggiori informazioni si invita a consultare la Policy sui social media e le linee

da o archiviate nei sistemi informativi di IDEX, per garantirne l’uso corretto, salvo i

guida sul branding di IDEX.

casi in cui ciò sia proibito dalle leggi locali. Nell’usare le risorse tecnologiche della

D:

Società, i dipendenti devono attenersi a tutte le politiche contro le discriminazioni

Posso pubblicare
le mie opinioni politiche
personale sui social media?

e le vessazioni. Sono vietati l’invio, il salvataggio o la visualizzazione di materiale
offensivo, discriminatorio, vessatorio, diffamatorio o minaccioso tramite l’impiego di
risorse elettroniche di IDEX. I dipendenti non possono usare le risorse elettroniche di
IDEX per sollecitazioni di contenuto politico o religioso o per altre azioni non legate
alle attività della Società.
I dipendenti sono diffidati dal prestare o prendere in prestito, vendere o disfarsi di
beni della Società senza l’esplicita autorizzazione di un manager di competenza.
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PRENDERE LA DECISIONE GIUSTA

PRENDERE LA DECISIONE GIUSTA

D:

Viaggio spesso per
motivi di lavoro. Posso usare
il computer per leggere
le notizie o guardare film,
mentre sono in viaggio?

R:

Sì, l’uso personale limitato di
risorse della Società è consentito. Il buon
senso e la discrezione vi aiuteranno a
capire se l’uso personale che fate delle
risorse della Società è eccessivo.

R:

Sì, i dipendenti hanno il diritto
di esprimere le loro opinioni politiche
personali. Tuttavia, devono sempre usare
cautela e buon senso. Non date mai ad
intendere che le vostre opinioni politiche
siano le opinioni di IDEX. Fate attenzione
a quello che dite, se i vostri colleghi fanno
parte della vostra comunità social. Non
fate mai pressione sui colleghi affinché
condividano le vostre
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ECCELLENZA
RELAZIONI CON I MEDIA

COMMERCIO INTERNAZIONALE

Essendo una Società quotata in Borsa, siamo soggetti a una regolamentazione severa

In alcuni casi le norme prevedono che alcuni documenti ufficiali del tribunale o dello

Poiché è una Società globale con filiere e canali commerciali internazionali,

in merito alla divulgazione di informazioni di rilievo e per noi è fondamentale parlare

Stato indirizzati alla Società vengano recapitati personalmente a un rappresentante

IDEX agisce in conformità a tutte le leggi locali e internazionali su importazioni,

“all’unisono” alla comunità esterna. È possibile che i media si mettano in contatto con

designato. Se non siete stati autorizzati dalla Società al ritiro di documenti ufficiali,

esportazioni e scambi commerciali e garantisce che tutti gli enti pubblici

voi per questioni che riguardano l’azienda. In base alla nostra politica, rispondiamo a

inclusi mandati di comparizione, rifiutatevi di farlo. Se vi viene chiesto il motivo,

coinvolti ricevano informazioni e documenti accurati. I dipendenti sono tenuti a

tutte le domande in modo esaustivo e veritiero. Tuttavia, se venite contattati dai media,

rispondete che non siete autorizzati ad accettare il documento.

rispettare tutte le norme e leggi locali che disciplinano:

non fornite alcuna informazione e contattate immediatamente il vostro supervisore
e l’Ufficio legale. In questo modo la Società può comunicare un messaggio preciso
e coerente a tutte la parti interessate, riducendo al minimo la divulgazione non

TUTELA AMBIENTALE

autorizzata di informazioni riservate a terze parti esterne.

IDEX prende con la massima serietà la sua responsabilità sociale in tema di tutela
ambientale e agisce in conformità a tutte le norme e le leggi applicabili per la
protezione dell’ambiente. In IDEX, il rispetto per l’ambiente si concretizza nella

• le importazioni, incluse le leggi che riguardano la valutazione, la
classificazione tariffaria e la determinazione del Paese d’origine;
• i controlli su esportazioni, embarghi e restrizioni commerciali, sanzioni e
boicottaggi; nonché
• i rimedi a pratiche commerciali scorrette, inclusi l’antidumping e i dazi
compensativi.

PROCEDIMENTI LEGALI

riduzione costante dell’impatto delle sue attività, in una gestione energetica efficiente

Tutte le richieste di informazioni commerciali da parte di autorità pubbliche e

La Società potrebbe venire coinvolta in indagini o procedimenti legali formali avviati

e nella limitazione dei rischi ambientali.

le richieste improvvise da parte di funzionari pubblici di visitare una struttura

da autorità di regolamentazione. I procedimenti possono riguardare mandati di

di IDEX devono essere inviate all’Ufficio compliance per l’approvazione e la

comparizione, reclami o altri documenti ufficiali. Se un dipendente riceve uno di

relativa gestione.

questi documenti, deve inoltrarlo immediatamente all’Ufficio legale, che deve essere
informato anche nel caso in cui il dipendente venga contattato, telefonicamente

PRENDERE LA DECISIONE GIUSTA

o di persona, da un legale, da un ufficiale pubblico o da un funzionario di polizia.

D:

L’Ufficio legale deve essere informato in merito alle inchieste o indagini, se consentito
dalla legge, per contribuire al coordinamento della risposta da parte della Società.
IDEX offre piena collaborazione agli enti pubblici e i dipendenti sono tenuti a fornire

Cosa devo fare se vengo
contattato da un’autorità di
regolamentazione?

R:

Per maggiori informazioni si invita a contattare l’Ufficio compliance.

Informare immediatamente
il manager e l’Ufficio legale.

informazioni precise e veritiere in caso di inchieste pubbliche.
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ECCELLENZA
RISPETTO DELLE NORME APPLICABILI
A CLIENTI GOVERNATIVI

CONSERVAZIONE DI DOCUMENTI

IDEX si attiene a tutte le norme applicabili ai contratti sottoscritti con autorità

elettronici, nell’ambito dello svolgimento ordinario delle attività e in conformità

municipali, provinciali, statali e nazionali e con entità controllate dai governi di tutto

alla nostra policy sulla conservazione dei documenti. I controlli interni di IDEX

il mondo. Se si relazionano con enti pubblici, i dipendenti sono tenuti a conoscere

prevedono che tutte le transazioni commerciali siano opportunamente registrate,

e rispettare tutte le leggi, le norme e i regolamenti applicabili. Vi invitiamo a

classificate e documentate.

contattare l’Ufficio legale per chiedere aiuto e assistenza. Quando serve un cliente
governativo, IDEX deve evitare anche la sola apparenza di eventuali scorrettezze.
Non rilasciate mai dichiarazioni false o incomplete a rappresentanti di governo;
non offrite mai regali, denaro, forme di intrattenimento o qualunque altra cosa, allo
scopo di influenzare l’assegnazione di un contratto pubblico, e accertatevi che tutte
le richieste, le fatture e le rendicontazioni presentate per conto della Società siano
veritiere e non ingannevoli.

In IDEX creiamo, conserviamo ed eliminiamo i documenti aziendali, cartacei ed

Occasionalmente, i documenti in vostro possesso potrebbero riguardare
controversie, indagini potenziali o in corso, mandati di comparizione o altre azioni
normative. Se vi viene comunicato che alcuni documenti posti sotto il vostro
controllo sono soggetti a “conservazione a fini legali”, non potete distruggerli fino
a quando l’Ufficio legale non vi comunicherà che l’obbligo di conservazione è
stato sospeso.

Per maggiori informazioni si invita a consultare la Policy di IDEX sulla
conservazione dei documenti.
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COME CONTATTARE LA HOTLINE
PER LE QUESTIONI ETICHE

COSA ASPETTARSI
DALLA HOTLINE
LA HOTLINE

è disponibile tutti i giorni, per tutto il giorno.

Telefono: 1.866.292.2089 (seguono i numeri internazionali)

Chi chiama può restare anonimo.

Web:

www.ethicspoint.com

Numeri di accesso alla Hotline globale
FASE 1

FASE 2

FASE 3

È possibile contattare la Hotline per
telefono o tramite e-mail.

Alla chiamata risponderà un
operatore non-IDEX multilingue. Si può restare anonimi.

L’operatore prende nota
dell’incidente o del problema, indicando
la data dell’evento, le persone coinvolte
e il luogo in cui è avvenuto.

FASE 4

FASE 5

FASE 6

L’operatore inserisce le informazioni in un
portale online, a cui può accedere il team
Hotline della sede centrale. Il chiamante
riceverà un codice identificativo con
cui è possibile verificare online lo stato
della pratica.

Il team Hotline svolge un’indagine
completa. Il chiamante potrebbe essere
contattato grazie al codice di identificazione
anonimo, se occorrono ulteriori informazioni.
Puntiamo a completare le indagini entro
45 giorni, compatibilmente con la natura
dell’evento.

Al termine dell’indagine, se la segnalazione
è giustificata potrebbero essere adottate
azioni disciplinari, inclusa la risoluzione
del rapporto di lavoro. I risultati delle
indagini sono confidenziali e pertanto
il reclamante non sarà informato in
merito all’esito del caso.
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Per contattare la Hotline per le questioni etiche, usare i numeri di telefono seguenti:
PAESE

NUMERI INTERNAZIONALI GRATUITI

Australia........................................................................................ 1-800-339276
Austria.......................................................................................... 0800-291-870
Belgio...............................................................................................0800-77004
Brasile......................................................................................... 0800-891-1667
Canada........................................................1-866-292-2089 o 1-855-350-9393
Cina (telecom.)............................................................................400-6-000-637
Danimarca..........................................................................................8088-2809
Francia............................................................................................0800-902500
Germania......................................................................................0800-1016582
Hong Kong.......................................................................................800-964214
India.....................................................000-800-100-1071 o 000-800-001-6112
Irlanda..........................................................................................1-800-61-5403
Italia..................................................................................................800-786907
Giappone (telecom.)......................................0066-33-112505 o 00531-121520

Giordania................................. 1-880-0000 (al segnale, digitare 866-292-2089)
Corea (del Sud)....................................................................00798-14-800-6599
Messico...............................................001-800-840-7907 o 001-866-737-6850
Polonia................................................................................... 0-0800-121-15-71
Paesi Bassi (Olanda)................................................................... 0800-022-6174
Nuova Zelanda............................................................................. 0800-447-737
Singapore..................................................................................... 800-120-4201
Spagna.............................................................................................900-991498
Svezia ............................................................................................ 020-79-8729
Svizzera ....................................................................................... 0800-56-2907
Emirati Arabi Uniti ................................... 8000-555-66 o 8000-021 o 8000-061
.................................................................... (al segnale, digitare 866-292-2089)
Regno Unito .............................................................................. 0800-032-8483
Stati Uniti ..................................................................................1-866-292-2089
Porto Rico.................................................................................1-866-292-2089
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RESPONSABILITÀ

MODIFICHE AL CODICE

La responsabilità per la gestione del Codice è

Occasionalmente potrebbe essere necessario

affidata al Responsabile di Compliance, con la

apportare modifiche al Codice. Eventuali variazioni

supervisione del General Counsel e del Comitato di

di rilievo devono essere segnalate al Nominating

Audit del Consiglio di Amministrazione.

and Corporate Governance Committee della
Società. I dipendenti saranno informati in merito
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CERTIFICAZIONE ANNUALE
E FORMAZIONE

GESTIONE
DEL CODICE

a tutti gli aggiornamenti.

Ogni anno, tutti i dipendenti hanno l’obbligo di

DEROGHE AL CODICE DI CONDOTTA

certificare di aver letto e compreso il Codice,

Eventuali richieste di deroga al Codice devono

impegnandosi a rispettarlo. Inoltre, il personale

essere approvate per iscritto dal General Counsel

è tenuto a completare periodicamente la relativa

o dal Responsabile di Compliance e comunicate

formazione. Il mancato adempimento dell’obbligo

al C.d.A.

di certificazione annuale e/o di formazione potrebbe
comportare sanzioni disciplinari, inclusa la
risoluzione del rapporto di lavoro.
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POLICY PRINCIPALI
QUESTO CODICE

non affronta tutti i temi legati alla condotta sul posto di lavoro. La

Società attua varie politiche e linee guida che riguardano gli aspetti contenuti nel
Codice e altri temi che il Codice non copre. Tutte le policy di IDEX possono essere
consultate tramite la intranet della Società. Si invitano i dipendenti a controllare il
sito intranet e le policy delle divisioni locali, per accertarsi di essere in possesso di
quelle più recenti e vigenti. Vi invitiamo a prendere visione delle linee guida locali
contenute nelle policy e nei manuali della vostra divisione. Segue un elenco delle
policy principali della Società:

Policy sulla lotta alla
corruzione
Policy antitrust/sulla
concorrenza
Policy sull’uso corretto dei
sistemi informativi di IDEX
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Policy sulla cessione dei beni

Policy sul conflitto di interessi

Policy sulle informazioni
riservate della Società

Policy sul rimborso delle
spese ai dipendenti

Policy sul consumo di
droghe e alcolici

Policy sull’insider trading

Policy sulle pari opportunità
di lavoro

Policy sulla conservazione
dei documenti

Policy sulle transazioni
con persone correlate

Manuale di trade compliance

Policy sui social media

Policy sulle vessazioni
sul posto di lavoro

Codice di condotta
per fornitori

Policy sulla violenza sul
posto di lavoro

Per maggiori
informazioni,
consultare queste
e altre policy di
IDEX e di divisione
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LIVE THE CODE
VIVI IL CODICE
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