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Gentili Colleghi Standex:
Benvenuti a Standex!

Siete entrati a far parte di un’azienda che, dal 1955, fa e mantiene promesse convincenti: promesse ai nostri 
clienti, alle nostre comunità, ai nostri azionisti e, soprattutto, tra di noi.

Operiamo in un ambiente complesso tramite diversi business e una forza lavoro diversificata e globale. Un filo 
conduttore ha permesso a Standex di superare la prova del tempo: una cultura vibrante, resiliente, etica ed 
efficace.

Al centro della nostra cultura ci sono quattro valori fondamentali che ci sforziamo di sostenere nel nostro 
lavoro e nella vita quotidiana:

 » Responsabilità
 » Innovazione
 » Integrità
 » Lavoro di gruppo

Vedrete questi valori rispecchiati in tutto questo 
Codice di condotta.

Il Codice è una mappa per il nostro 
percorso; descrive “come” manteniamo 
le molte promesse vitali per il nostro 
successo. Rispettiamo le leggi che 
regolano le nostre attività. Agiamo 
in modo etico in tutte le interazioni 
mentre svolgiamo il nostro lavoro. È 
mia speranza e aspettativa il vostro 
successo nel modellare i valori di questo 
Codice di condotta non solo sul lavoro, 
ma anche nelle vostre comunità. 

Sia al lavoro che al di fuori, siamo 
ognuno un riflesso di Standex. Insieme 
possiamo prosperare e creare un luogo 
di lavoro e una comunità in cui tutti ne 
traiamo beneficio.

Grazie per aver fatto parte della 
squadra!

Distinti saluti, 

David Dunbar,
Presidente/CEO
Presidente, Consiglio di 
amministrazione
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Informazioni sul Codice
In Standex, ognuno di noi è responsabile del mantenimento degli standard di integrità e responsabilità che 
influiscono sulla nostra reputazione. Indipendentemente dal fatto che siate un dipendente, un funzionario o un 
direttore e indipendentemente dal luogo in cui svolgiamo la nostra attività, tutti noi siamo tenuti a rispettare i 
principi del presente Codice.

Il nostro impegno verso la conformità

Come società globale che è quotata alla Borsa di New 
York (NYSE): SXI), e con aziende che operano in tutto 
il mondo, ci sono leggi internazionali, regolamenti e 
standard globali che si applicano a tutti noi.  Oltre a 
queste leggi e standard internazionali, ci impegniamo 
a seguire le leggi applicabili di ogni località in cui 
operiamo.

Il presente Codice si applica a tutti i dipendenti (a 
tempo pieno, a tempo parziale e a tempo determinato), 
a tutti i collaboratori, ai dirigenti, ai funzionari e al 
nostro consiglio di amministrazione.  I fornitori sono 
soggetti al Codice di Condotta dei Fornitori, presente 
qui: Codice di Condotta dei Fornitori.

Scopo e responsabilità

Il presente Codice fornisce una panoramica di alcuni 
degli standard legali etici che ognuno di noi è tenuto 
a seguire quotidianamente. Fornisce inoltre chiare 
istruzioni su come segnalare sospette violazioni della 
legge o del Codice.

Laddove non foste sicuri di cosa fare in una situazione, 
siamo qui per sostenervi.  Parlate con il vostro 
responsabile, con il vostro responsabile delle Risorse 
Umane, con l’Ufficio Legale di Standex o contattate 
la linea dedicata anonima 24 ore su 24, 7 giorni su 7 
(informazioni qui o alla pagina successiva) in merito alle 
vostre preoccupazioni. Non ci sono ritorsioni per aver 
espresso una preoccupazione.

Perfavore, leggete attentamente questo Codice!  Vi 
sarà chiesto di firmare un modulo di riconoscimento 
che attesta che avete letto il presente Codice e vi 
impegnate ad agire in conformità con esso.

I vostri diritti

In qualità di dipendenti, siamo tutti tenuti a seguire il 
Codice, ma riconosciamo che avete alcuni diritti. Nulla 
di quanto contenuto nel presente Codice o in qualsiasi 
politica Standex a cui si fa riferimento è inteso a limitare 
o precludere l’esercizio dei diritti previsti dalla legge. 

Quando si verifica una violazione del Codice

Se qualcuno non rispetta il presente Codice o le leggi 
applicabili, condizionando qualcuno a violare il presente 
Codice o vendicandosi di qualcuno per aver segnalato 
una violazione del Codice, si è verificata una violazione.

Ogni potenziale violazione del Codice viene presa 
in seria considerazione ed è oggetto di indagini 
approfondite. La violazione di questo Codice può 
determinare sanzioni disciplinari o cessazione del 
rapporto di lavoro. La violazione della legge (in 
aggiunta al presente Codice) può portare ad un’azione 
penale o a sanzioni pecuniarie.

Modifiche alle politiche e deroghe

Ci rendiamo conto che non tutte le situazioni 
possono essere affrontate in questo Codice. Pertanto, 
Standex ha il diritto di modificare questo codice, se 
necessario. Se si ritiene di dover richiedere una deroga 
o un’esenzione da qualsiasi sezione di questo Codice, 
si prega di contattare l’Ufficio Legale di Standex al 
numero +1.603.893.9701. Eventuali deroghe al presente 
Codice devono essere approvate dal Consiglio di 
Amministrazione o da soggetti da esso designati. 

https://standex.com/wp-content/uploads/2020/05/Supplier-Code-of-Conduct.pdf


2

Codice di condotta Standex

Se ritenete di aver visto o di aver subito violazioni del presente Codice, dovete segnalare 
immediatamente la vostra preoccupazione. Standex indagherà sulla questione in modo 
che eventuali violazioni possano essere identificate e fermate il prima possibile. 

Parlate con il vostro supervisore, responsabile 
o altro rappresentante aziendale (risorse 
umane) presso la vostra sede

Chiamate l’ufficio legale Standex 
(+1.603.893.9701) per parlare con uno dei 
nostri avvocati

Chiamate l’ufficio delle risorse umane 
aziendale Standex (+1.603.893.9701) per 
discutere di quanto sta accadendo

Chiamate la linea dedicata anonima 
Standex (+1.800.514.5275) aperta 24 ore 
su 24, 7 giorni su 7, che ascolterà le vostre 
preoccupazioni

Inviate un'e-mail alla linea 
dedicata anonima Standex 
(https://standex.alertline.com)

Come posso segnalare un problema?

Siete gli occhi e le orecchie di Standex. Apprezziamo il vostro aiuto per evitare e identificare i comportamenti 
scorretti. È severamente proibita qualsiasi forma di ritorsione, di qualsiasi tipo, per aver segnalato, in buona 
fede, una violazione o per aver partecipato a un’indagine. Se vi ritorcete contro un dipendente che ha 
segnalato una in buona fede una violazione o per aver partecipato a un’indagine, sarete soggetti a sanzioni 
disciplinari.

La ritorsione è qualsiasi azione che dissuaderebbe qualcuno dal segnalare una preoccupazione o dal 
partecipare a un’indagine. Alcuni esempi sono la retrocessione, le riduzioni di stipendio, la riassegnazione 
di posti di lavoro, le molestie, il bullismo o qualsiasi altra azione intrapresa contro qualcuno in seguito alla 
segnalazione di una preoccupazione o alla partecipazione a un’indagine.

Incoraggiamo le segnalazioni oneste, ma non tolleriamo accuse quando si è a conoscenza della loro falsità. 
Chiunque dovrebbe riferire sospetti e testimonianze quando ragionevoli ed in buona fede. Non si dovrebbe mai 
mentire, rifiutarsi di collaborare consapevolmente durante un’indagine - queste sono, di per sé, violazioni del 
Codice.

N e s s u n a  r i t o r s i o n e
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Co s a  s o n o  t e n u t i  a  fa r e  i  d i p e n d e n t i
In qualità di dipendente di Standex, si ha la responsabilità di:

Conoscere e rappresentare il Codice.
Leggerlo e seguirlo, insieme a tutte le altre politiche che si applicano al vostro lavoro.

Pensate prima di agire.
Usate il buon senso, siate onesti ed etici in ogni azione che compiete. Se vi viene chiesto di violare il Codice, 
non fatelo! Sarete ritenuti responsabili delle vostre azioni

Rispettate la legge.
Comprendere le leggi che si applicano al vostro lavoro e alle nostre attività.

Chiedete aiuto.
Quando la risposta non è chiara, chiedete consiglio prima di agire.

State all'erta.
Prestare molta attenzione a qualsiasi attività non conforme al nostro Codice, alle nostre politiche o alla legge.

Riportate preoccupazioni.
Non ignorare una violazione. Prevenite i danni a Standex, alla sua reputazione e ai nostri dipendenti 
segnalando immediatamente le vostre preoccupazioni.
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In qualità di responsabile di Standex, si ha la responsabilità di:

Rappresentare il Codice e i nostri valori.
Promuovete una cultura dell'integrità prendendo decisioni etiche e dimostrando onestà e integrità in tutto 
ciò che dite e fate.

Parlate del Codice.
Leggete il Codice e comprendetelo. Fate riferimento ad esso per rispondere alle domande. Rendete le 
conversazioni sull'etica parte della vostra routine.

Siate informati e responsivi.
Incoraggiate i dipendenti a venire da voi con domande o dubbi. Ascoltateli attentamente e offrite loro una 
guida. Riconoscete che potreste non sempre trovare le risposte di cui avete bisogno nel Codice, quindi sapete 
dove andare a cercare le risposte.

Assicuratevi di abbinare comunicazioni sul raggiungimento degli obiettivi aziendali con 
il promemoria che possiamo farlo solo in modo etico. Ricordate anche ai dipendenti 
le numerose risorse disponibili per esprimere le loro preoccupazioni. Commenti come 
quelli riportati di seguito possono creare un malinteso per i dipendenti che li ascoltano:

“Non possiamo assolutamente 
perderci il trimestre”

“Nessuno deve saperlo”

“Teniamoci questo per noi”

“Era solo uno scherzo”

Prendete provvedimenti.
Cercate di individuare eventuali comportamenti scorretti e segnalateli al vostro responsabile, al responsabile 
delle risorse umane, all'ufficio legale di Standex o alla linea dedicata.

Conoscete le vostre responsabilità
Se siete un dirigente finanziario senior, siete tenuti a conoscere il Codice Etico per la Direzione Finanziaria 
Senior.

Cosa sono tenuti a fare i  responsabili



Cosa sono tenuti a fare i  responsabili

Promuovere 
un luogo 
di lavoro 
positivo
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Tutti a Standex devono essere trattati con rispetto e dignità. Quando ci sentiamo molestati, discriminati o 
prevaricazioni sul lavoro, questo può influire sia sulle nostre prestazioni lavorative che sulla nostra salute mentale. 
Questo tipo di comportamento crea un ambiente di lavoro non professionale ed emotivamente dannoso per 
tutti. Non è consentito e non sarà tollerato. Le molestie, il trattamento ingiusto, il bullismo e altri comportamenti 
discriminatori non solo sono negativi per il nostro ambiente di lavoro, ma possono anche essere illegali.  Chiunque 
venga trovato a violare queste politiche sarà soggetto a provvedimenti disciplinari, che possono includere il 
licenziamento.

Trattiamo gli altri come vorremmo essere trattati. Ci sforziamo di fornire un ambiente libero da ogni forma di 
molestia, discriminazione e bullismo. Comportamenti molesti, discriminatori o prevaricatori non sono tollerati 
in nessuna circostanza.

P r e v e n i r e  l e  m o l e s t i e , 
l a  d i s c r i m i n a z i o n e  e  i l  b u l l i s m o

Le molestie sessuali sono comportamenti, commenti o gesti indesiderati di natura sessuale, 
personalmente offensivi, intimidatori o umilianti. 

Il comportamento può essere sia verbale che fisico. Alcuni esempi:
 » Pressioni indesiderate per uscite dopo il lavoro
 » Scherzi sessuali non desiderati, gesti o commenti lascivi
 » Messaggi espliciti indesiderati o immagini inviate attraverso i social media a un collega
 » Fischi o appellativi come zuccherino, piccola, o tesoro
 » Toccare se non richiesto o sfioramento del collo
 » Prendere decisioni di assegnazione del lavoro in base alla ricezione di favori sessuali
 » Promettere una promozione o un aumento in cambio di un favore sessuale
 » Minacciare di licenziare qualcuno a meno che non dia in cambio un favore sessuale

Quando ci sentiamo molestati sessualmente, non siamo in grado di fare il nostro lavoro al meglio, 
perché l' ambiente di lavoro è intimidatorio o ostile. 

Un'atmosfera di lavoro in cui accadono tali comportamenti può essere offensiva non solo per la 
persona che viene molestata, ma anche per chi le sta intorno, perché l'atmosfera è irrispettosa, poco 
professionale e poco dignitosa.

Chiunque può commettere, o essere vittima di molestie sessuali. Non importa il sesso, lo status 
occupazionale o il ruolo di supervisione! Le molestie sessuali possono essere fatte da chiunque, 
a chiunque.

!

Se ritenete che ci sia stata una violazione di qualsiasi politica/principio anti-molestie o discriminazione di Standex, 
siete pregati di segnalarla attraverso uno dei canali elencati nella sezione Come posso segnalare un problema?
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Standex vuole assumere, promuovere e utilizzare le competenze e capacità di ogni persona, indipendentemente da 
qualsiasi fattore che non sia legato alle prestazioni lavorative. Valorizzare il contributo unico di ogni individuo crea un 
lavoro di squadra rispettoso e professionale, in modo che tutti noi possiamo prosperare. L ’inclusione di una diversità di 
voci ed esperienze porta ad un ambiente condiviso in cui tutti possono contribuire alla creazione di valore per l'altro e per 
il nostro business. 

Ci sono molte leggi che proteggono le persone dalla discriminazione basata su fattori che non hanno nulla a che fare con 
il loro rendimento lavorativo (come l'età, la razza, la religione, l'etnia, il sesso, l'orientamento sessuale, lo stato civile, la 
disabilità e altre caratteristiche). Rispettiamo tutte queste leggi e ci impegniamo a promuovere le pari opportunità e un 
trattamento equo per tutti. La disparità di trattamento non solo non è etica, ma può anche essere illegale!

Le decisioni relative all'impiego vengono prese in base alle qualifiche, al merito e alle esigenze dell'azienda. Se ritenete 
che ci sia stata una violazione di qualsiasi principio di Standex, siete pregati di segnalarla attraverso uno dei canali 
elencati in Come posso segnalare un problema?

Apprezziamo e rispettiamo le competenze e le voci uniche dei nostri dipendenti. Assumiamo, promuoviamo e 
utilizziamo le competenze e le capacità di ogni persona, indipendentemente da qualsiasi fattore che non sia 
legato alle prestazioni lavorative.

Pa r i  o p p o r t u n i tà  d i  l av o r o

La nostra politica

Crediamo che i nostri dipendenti meritino di lavorare in un ambiente sano, sicuro e protetto. Siamo tutti 
necessari per garantire il rispetto dei più elevati standard di salute e sicurezza.

S a l u t e ,  s i c u r e z z a  e  p r o t e z i o n e 
s u l  p o s t o  d i  l av o r o

La nostra politica

Tutti i dipendenti hanno la responsabilità di agire per il benessere delle persone, la conservazione della proprietà 
e la continuità aziendale e di ridurre al minimo il nostro impatto sull'ambiente.

Tutti i dipendenti sono attivamente impegnati in materia di ambiente, salute e sicurezza (EH&S), condividendo 
idee innovative, intraprendendo azioni positive per contribuire al raggiungimento delle attività e degli obiettivi 
di EH&S ed essendo riconosciuti per il loro contributo.

Tutti i dipendenti comprendono e accettano la responsabilità e l'obbligo di rispettare le politiche di salute e 
sicurezza come parte essenziale del loro lavoro.

Le operazioni guardano oltre la conformità ai benefici aziendali più ampi di un miglioramento continuo e 
misurabile nella riduzione dei rischi di EH&S in tutto ciò che facciamo.

Le decisioni e le azioni di Standex di tutti i dipendenti riflettono atteggiamenti e comportamenti sicuri e la 
convinzione che un incidente sia troppo.

Ci aspettiamo che tutti coloro che lavorano con noi seguano questi principi, compresi fornitori, venditori e 
appaltatori.



Mantenere 
l’integrità 
finanziaria
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La nostra politica

Dalla nostra società ci si aspetta sincerità in tutte le nostre interazioni e comunicazioni. Non è tollerato alcun tipo 
di frode. Le frodi possono presentarsi in molteplici forme, gli esempi più comuni sono descritti in modo specifico in 
questa sezione ed è fondamentale che tutti i dipendenti comprendano le varie tipologie di frode, in modo da poterle 
riconoscere ed evitare.

L'integrità dei nostri registri finanziari è della massima importanza. Tutti i dipendenti sono responsabili della loro 
accuratezza. Le registrazioni finanziarie devono essere affidabili, complete e accurate, nonché eque e obiettive. Tutti 
i libri e i registri finanziari devono essere tenuti in conformità ai requisiti di legge e ai principi contabili generalmente 
accettati.

Se veniamo a conoscenza di un errore finanziario, dobbiamo divulgare l'errore in modo proattivo e correggerlo 
proattivamente rimediando al nostro sbaglio.

Se siete un dirigente finanziario senior, siete tenuti a conoscere e comportarvi secondo il Codice Etico per la 
Direzione Finanziaria Senior.

Le preoccupazioni in materia di contabilità, di controlli contabili interni o di revisione devono essere prontamente 
segnalate attraverso la linea dedicata, descritta nella sezione sezione “Contatti e risorse” e sarà riferito al Comitato 
di revisione e al Consiglio di amministrazione. Le segnalazioni possono essere effettuate in forma anonima e saranno 
trattate in modo confidenziale nella misura consentita dalla legge. Non ci sono ritorsioni per aver segnalato una 
preoccupazione.

F r o d i  e  d o c u m e n t i  f i n a n z i a r i
Ci impegniamo ad avere registrazioni delle operazioni finanziarie accurate, oneste e puntuali. In qualità di 
società pubblica, investitori, clienti, fornitori, istituzioni finanziarie ed altre parti critiche hanno l’aspettativa ed 
il diritto di sapere che le informazioni da noi documentate sono accurate.

 » Presentazione di false note spese

 » Contraffazione o alterazione dei controlli

 » Effettuare una registrazione nei registri 
della società che non sia deliberatamente 
conforme ai corretti principi contabili

Esempi di frode comuni:

 » Appropriazione indebita di beni o uso 
improprio di beni aziendali

 » Gonfiaggio dei numeri di vendita tramite 
spedizione di scorte note come difettose o non 
conformi

 » Elaborazione delle fatture ai fornitori “fittizi”
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La nostra politica

F o n d i  e  at t i v i tà  a z i e n d a l i
Gli edifici in cui lavoriamo, la tecnologia che ci collega agli altri, le idee, la tecnologia e i miglioramenti dei 
processi che sviluppiamo, le e-mail che ci scambiamo, i computer e i dispositivi mobili che utilizziamo per 
svolgere il nostro lavoro, sono risorse Standex che siamo tenuti a proteggere. Li usiamo per svolgere la nostra 
attività e dobbiamo proteggerli da danni, perdita, uso improprio e furto.

Contributi politici

Non possiamo utilizzare fondi, beni, proprietà o 
personale dell'azienda per contribuire o sostenere 
campagne politiche. Ciò include donazioni, doni, 
raccolte di fondi o prestiti e l'uso non compensato 
di edifici, proprietà, attrezzature (come i computer 
portatili) e veicoli Standex.

Qualsiasi attività politica deve essere condotta nel 
nostro tempo libero e con le nostre risorse. 

Beni Materiali

Le proprietà fisiche e le risorse sono messe a 
disposizione dei dipendenti per aiutarci a fare il nostro 
lavoro. Non dovremmo mai prestarli, venderli o 
regalarli a meno che non siamo autorizzati a farlo.

Risorse elettroniche

Ai dipendenti vengono spesso forniti beni elettronici, 
come computer, hardware, software, dispositivi mobili 
e altri mezzi di comunicazione, da utilizzare sul lavoro. 
Questi beni elettronici devono essere utilizzati in modo 
appropriato e legale. Si prega di controllare la Politica di 
utilizzo accettabile per ulteriori informazioni.

Proprietà intellettuale

Anche la proprietà intellettuale, come brevetti, marchi 
e segreti commerciali è un bene prezioso di Standex. 
Dobbiamo proteggere con passione la nostra proprietà 
intellettuale (IP) e ricordare che qualsiasi IP creata 
durante la nostra permanenza in Standex appartiene a 
Standex (nella misura consentita dalla legge), anche se 
lasciamo Standex. Per ulteriori informazioni, consultare 
la “Informazioni riservate e proprietà intellettuale” 
sezione di questo Codice.
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La nostra politica

NON:

Abbiamo l'obbligo legale ed etico di assicurarci che tutte le informazioni non pubbliche di cui siamo a conoscenza su 
Standex non vengano condivise con soggetti al di fuori di Standex e non vengano utilizzate a fini finanziari o di lucro 
personale.

“Insider trading” è il termine tecnico per il trading di azioni Standex basato su informazioni materiali non pubbliche di 
cui siete a conoscenza. La Securities and Exchange Commission (SEC) monitora l'insider trading per garantire che né 
voi né un altro insider tragga ingiustamente profitto dagli scambi di azioni Standex, quando il resto del pubblico degli 
investitori non è a conoscenza delle informazioni che potreste conoscere.

Ci sono alcune cose che dovreste evitare di fare se venite a conoscenza di informazioni importanti di Standex che non 
sono disponibili al pubblico. 

I n s i d e r  T r a d i n g
Siamo una società quotata in borsa e ci è vietato utilizzare o condividere informazioni non pubbliche su 
Standex a scopo di lucro o di beneficio personale.

Acquistare o vendere i titoli (come azioni, obbligazioni o derivati) di Standex mentre si è a conoscenza di 
informazioni privilegiate. Ciò vale sia per gli acquisti diretti che per quelli effettuati dai familiari. Si applica anche 
alla negoziazione di azioni di altre società che possono essere influenzate dalle informazioni Standex.

Raccomandare o suggerire a qualcun altro di acquistare o vendere i titoli di qualsiasi società mentre si è 
a conoscenza di informazioni privilegiate. La raccomandazione stessa potrebbe costituire una violazione delle 
leggi, a prescindere dal fatto che l'acquisto o la vendita abbia effettivamente luogo.

Condividere informazioni materiali con coloro che non sono bisogno di sapere. Ciò include la condivisione di 
informazioni con chi è all'interno di Standex e con chi è al di fuori di Standex, come la famiglia o gli amici.

Le informazioni interne sono informazioni che potreste apprendere nel vostro lavoro su Standex o 
su un'altra azienda che non sono state rese pubbliche.

Le informazioni privilegiate rilevanti sono informazioni che un investitore ragionevole 
considererebbe importanti nella sua decisione di acquistare, detenere o vendere i titoli di una 
società. Alcuni esempi:

 » Previsioni finanziarie
 » Annunci di guadagni/dividendi
 » Acquisizioni o dismissioni
 » Presentazioni e piani strategici
 » Cambiamenti nel top management

L'utilizzo di informazioni privilegiate materiali a proprio vantaggio finanziario, o per il vantaggio 
finanziario di qualcun altro, o la condivisione di informazioni privilegiate materiali con altri, viola 
la politica di insider trading di Standex e può violare la legge (Sezione 10(b) e Sezione 16(b) del 
Securities Exchange Act del 1934) e può comportare sanzioni civili e/o accuse penali!

!

Abbiamo una politica che vieta ad alcuni dipendenti di effettuare determinati acquisti e vendite di azioni Standex. 
Sono vietate le operazioni volte a compensare potenziali perdite di valore delle azioni Standex. Alcuni esempi di tali 
operazioni sono: operazioni di copertura, acquisto o vendita di opzioni put o call e vendite allo scoperto.

La politica di negoziazione dei titoli si trova qui.

https://standex.com/wp-content/uploads/2020/09/LEGAL-14-Guidelines-for-Trading-in-Standex-Stock.pdf


Essere 
responsabili
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Codice di condotta Standex

La nostra politica Cosa dovreste fare
Abbiamo il dovere di garantire che tutte le decisioni aziendali 
siano prese tenendo presente l'interesse di Standex.  Ciò 
significa che nulla di ciò che facciamo deve interferire, o 
sembrare interferire, con la nostra responsabilità di prendere 
decisioni obiettive e imparziali.

Non possiamo utilizzare le nostre posizioni o i nostri ruoli 
in Standex a vantaggio della famiglia o per un vantaggio o 
guadagno personale.

Dobbiamo comunicare, il prima possibile, se le attività o i 
rapporti personali possono interferire o sembrano interferire 
con i nostri doveri e le nostre responsabilità per Standex.

In caso di dubbi sul fatto che un'azione possa creare 
un conflitto di interessi, chiedete consiglio al vostro 
responsabile, al responsabile risorse umane o all'ufficio 
legale di Standex.  

La maggior parte dei conflitti d'interesse possono 
essere risolti o evitati del tutto se vengono comunicati 
correttamente a Standex.

Essere consapevoli delle situazioni più comuni in cui possono verificarsi conflitti di 
interesse. Questi comprendono:

Investimenti personali e opportunità: avete un investimento (può essere un investimento azionario o 
obbligazionario/debito) in un fornitore o cliente di Standex, e siete coinvolti nel processo decisionale per decidere se 
fare o meno affari con quel fornitore o cliente.

Fuori dal mondo del lavoro: oltre ad essere impiegati in Standex, siete impiegati anche presso un'altra azienda. Non 
potete lavorare per un concorrente Standex e non dovreste usare la proprietà Standex se vi impegnate in un lavoro 
esterno.

Famiglia e relazioni personali: avete un membro della famiglia (o uno stretto rapporto personale con qualcuno) che 
lavora direttamente sotto di voi presso Standex, o per un fornitore o un cliente.

Co n f l i t t o  d i  i n t e r e s s i
In qualità di dipendenti di Standex, ci si aspetta che tutti noi agiamo nel miglior interesse di Standex, piuttosto 
che nel nostro interesse personale. Un conflitto di interessi può influenzare inconsciamente anche la persona più 
etica e la semplice apparenza di un conflitto può mettere in discussione le nostre azioni o la nostra integrità.

È un conflitto?

I miei interessi personali o 
le mie relazioni potrebbero 
influenzare indebitamente 

le decisioni che prendo?

Potrebbe sembrare così a 
qualcun altro?

Se  Sì, probabilmente è un 
conflitto. Cercate una guida 

quando non siete sicuri.

CHIEDETEVI...?
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Codice di condotta Standex

La nostra politica

Mentre i regali e l'intrattenimento sono un modo tradizionale di esprimere gratitudine o di costruire relazioni, un 
regalo troppo generoso può spingere il destinatario a restituire il favore o a sentirsi in debito con chi lo riceve. Questo 
può spesso portare a un conflitto di interessi o alla comparsa di un conflitto di interessi. Non è accettabile una spesa 
eccessiva per regali o intrattenimenti. I regali e l'intrattenimento dovrebbero essere:

R e g a l i  e  i n t r at t e n i m e n t o
Apprezziamo le relazioni che abbiamo costruito con i nostri clienti, fornitori e altri partner commerciali. Queste 
relazioni spesso includono la condivisione di modesti doni e intrattenimenti come un modo per creare buona 
volontà e stabilire la fiducia. È importante che questi rapporti rimangano positivi ed etici e che non siano mai 
influenzati da offerte di doni o ospitalità inappropriate. 

Pasti e intrattenimenti modesti possono essere accettati o forniti dai dipendenti Standex se lo scopo principale del 
pasto o dell'intrattenimento è legato al rapporto di lavoro. In queste circostanze, le note spese e le registrazioni 
devono riflettere accuratamente il costo e lo scopo.

Rari, secondo le consuetudini locali e di valore non eccessivo.

Mai legati a un potenziale contratto o a una gara d'appalto.

Mai in contanti. 

Direttamente collegati alla costruzione di relazioni con i clienti o i fornitori.

Non ci scambiamo doni o intrattenimenti che 
assomigliano o sono un tentativo di influenzare 
impropriamente una decisione aziendale.

Esempi di Quando va bene Esempi di Quando NON va bene

Un'offerta per andare a pranzo con un nuovo 
fornitore.

Una gita di golf sponsorizzata dal cliente in un 
campo da golf locale con il potenziale cliente.

Offrire un drink dopo la conclusione delle 
trattative contrattuali.

Una maglietta di marca e alcuni snack in una 
borsa regalo ad una conferenza.

Un pasto diverso per voi e la vostra famiglia 
senza la presenza del donatore.

Un viaggio gratuito al Superbowl per voi e la 
vostra famiglia.

Un orologio costoso che viene spedito alla 
vostra residenza personale.

Una cassa di vino pregiato o un set di mazze da 
golf.
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Codice di condotta Standex

La nostra politica

Comprendiamo la necessità e il valore di viaggiare per motivi di lavoro. Ci aspettiamo che i dipendenti usino il 
loro miglior giudizio quando viaggiano per Standex e che prendano decisioni di spesa coerenti con le esigenze e 
i migliori interessi dell'azienda. 

P o l i t i c h e  d i  v i a g g i o  e  s p e s e

Le vostre responsabilità

Conoscere la politica di viaggio e le spese. Assicuratevi di leggere l'intera politica prima di intraprendere 
qualsiasi viaggio di lavoro, in modo da conoscere le vostre responsabilità. L’intera politica può essere trovata qui.

Segnalate accuratamente le vostre spese. Le note spese devono essere autentiche e accurate - qualsiasi nota 
spese incompleta, non supportata o non approvata non verrà elaborata per il pagamento.

I manager sono responsabili della revisione e della verifica delle informazioni sulle spese presentate. Tutte 
le spese che non rientrano nelle linee guida della politica non devono essere approvate e devono essere restituite al 
dipendente per correggere o fornire ulteriori informazioni.

Viaggiamo e sosteniamo spese coerenti con le esigenze aziendali ed obbiettivi del business. Tutti i dipendenti che 
viaggiano per affari sono tenuti ad usare il loro miglior giudizio quando sostengono spese relative al viaggio, e non 
dovrebbero mai guadagnare o riportare perdite finanziarie da tali viaggi.

Ci aspettiamo che i dipendenti utilizzino le carte di credito emesse da Standex per i viaggi d'affari quando possibile. 
L'uso di carte di credito emesse da Standex per viaggi o spese personali è severamente proibito senza la preventiva 
approvazione di Standex.

Tutte le spese sostenute devono essere rendicontate attraverso il sistema di rendicontazione delle spese.



Proteggere 
le informazioni 
e i registri
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Codice di condotta Standex

La nostra politica

Alcune informazioni sono private, non pubbliche e altamente riservate. Abbiamo la responsabilità di garantire 
che qualsiasi informazione a cui abbiamo accesso sia adeguatamente protetta e che la nostra proprietà 
intellettuale rimanga riservata.

Siamo tutti responsabili della salvaguardia delle nostre 
informazioni riservate e proprietarie, devono essere utilizzate 
solo per scopi Standex e non devono essere divulgate a 
nessuno al di fuori di Standex.

I n f o r m a z i o n i  r i s e r vat e  e 
p r o p r i e tà  i n t e l l e t t u a l e

Il vostro ruolo è quello di:

Classificare, etichettare e archiviare correttamente i dati, le informazioni e i documenti Standex: Avete l'obbligo di 
garantire che i dati Standex siano protetti e che l'accesso sia concesso solo a coloro che hanno un legittimo bisogno di sapere.

Mantenere protette le informazioni di proprietà di terzi: nel corso del vostro lavoro presso Standex, potreste 
essere a conoscenza di informazioni riservate che appartengono a terzi, avete la responsabilità di mantenere segrete 
tali informazioni e di non utilizzarle al di fuori del rapporto con i terzi. 

Utilizzare le informazioni Standex solo per scopi Standex: Le tecnologie Standex, i processi di produzione, i 
piani di marketing, le previsioni finanziarie, le informazioni sui fornitori e sui clienti, le comunicazioni interne e le 
informazioni sui prodotti futuri sono tutte di proprietà di Standex, non utilizzare o divulgare queste informazioni per 
scopi diversi da quelli commerciali di Standex. 

 » Disconnettetevi, spegnete o bloccate il 
computer prima di lasciarlo incustodito

 » Non permettete a personale non 
autorizzato di entrare nei nostri edifici o nelle 
nostre strutture

 » Assicuratevi che i visitatori siano 
accompagnati nelle aree in cui possono essere 
disponibili informazioni riservate

 » Non scaricate o installate software non 
autorizzati sul computer

 » Non lasciate che altri usino le vostre 
password

 » Non lasciate informazioni riservate o 
proprietarie all'aperto nel vostro spazio 
di lavoro, in una sala conferenze o su una 
stampante o un fax

Ecco come potete contribuire a proteggere le informazioni riservate:

Rispettate questi obblighi anche dopo la fine del vostro rapporto con Standex.
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Codice di condotta Standex

La nostra politica
Standex si impegna a raccogliere, gestire e proteggere le informazioni personali o i dati personali in modo 
responsabile e in conformità con le varie leggi globali sulla privacy. 

In qualità di dipendenti di Standex, potete avere accesso a vari tipi di dati personali e siete responsabili di sapere 
come raccogliere, elaborare, archiviare, trasmettere e utilizzare correttamente tali dati.

Se avete domande sul vostro ruolo e sulle vostre responsabilità, chiedete al vostro manager o contattate l'ufficio 
legale di Standex.

Se si ritiene che ci sia stata una violazione dei dati di qualsiasi tipo (accesso non autorizzato, perdita, divulgazione o 
raccolta, elaborazione, memorizzazione, trasmissione o utilizzo improprio), si prega di contattare la propria risorsa IT 
locale, il responsabile Risorse Umane e l'Ufficio Legale Standex.

Apprezziamo il diritto alla privacy dei nostri dipendenti, clienti, fornitori e partner commerciali. Ci impegniamo 
a proteggere le informazioni che riceviamo raccogliendo, elaborando, memorizzando, trasmettendo e 
utilizzando i dati in modo lecito, solo per legittime ragioni di business e mantenendo adeguate salvaguardie per 
prevenire l'accesso, l'uso o la divulgazione non autorizzati dei dati.

R i s e r vat e z z a  d e i  d at i

Per informazioni personali si intende qualsiasi informazione relativa a una persona direttamente o 
indirettamente identificabile.

Esempi comuni sono:
 » Nome
 » Indirizzo e-mail
 » Numero di telefono
 » Indirizzo IP
 » Numero ID del dipendente

 » Numero ID nazionale
 » Informazioni sulla carta di credito
 » Informazioni mediche 
 » Informazioni finanziarie

!
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Codice di condotta Standex

La nostra politica

I sistemi Standex e le risorse informatiche sono risorse strategiche di Standex. Le attrezzature informatiche e 
le risorse fornite ai dipendenti devono essere utilizzate per lo svolgimento delle mansioni lavorative. Qualsiasi 
uso dei sistemi Standex contrario alla Politica di utilizzo accettabile è proibito.

Uso accettabile e sicurezza informatica

Questo codice

I sistemi Standex non possono essere utilizzati in alcun 
modo che violi le politiche o le regole Standex, incluso 
il presente Codice di Condotta, o in modo non coerente 
con la missione di Standex o che rappresenti in modo 
improprio Standex.

Scopi illeciti e sollecitazioni

I sistemi Standex non possono essere utilizzati per scopi 
illegali o illeciti, come la violazione del copyright o il 
plagio. Questo divieto include la creazione di messaggi 
o materiali offensivi o dirompenti, ad esempio oscenità, 
diffamazione, calunnia, molestie, insulti razziali, offese 
a categorie protette, intimidazioni o manomissioni del 
computer.

Comunicazioni via e-mail

Le comunicazioni via e-mail devono essere mantenute 
professionali e rispettose e non devono mai includere 
materiali offensivi o di disturbo. Le e-mail o altri sistemi 
di Standex non possono essere utilizzati per sollecitare 
cause religiose o politiche, iniziative commerciali o 
altre organizzazioni che non sono legate all’attività di 
Standex.

Acquisti e modifiche di attrezzature IT

Tutte le apparecchiature IT devono essere acquistate 
dal personale IT e le apparecchiature personali non 
devono essere utilizzate per accedere alle reti Standex 
senza autorizzazione. Le modifiche alle reti Standex 
(come l'aggiunta o la modifica di server, switch, router, 
ecc.) e alle workstation (come il download di software) 
devono essere autorizzate.

Informazioni riservate e privacy dei dati

Per portare avanti le nostre missioni e le nostre 
politiche riguardanti le informazioni riservate e la 
privacy dei dati, alcuni sistemi Standex dovrebbero 
essere utilizzati per l'archiviazione e la trasmissione 
di tali informazioni. Questi sistemi sono protetti 
con tecnologia di crittografia e sono gli unici metodi 
approvati per la memorizzazione e la trasmissione dei 
dati. Gli hard disk dei PC, i supporti di memorizzazione 
portatili e i programmi di file sharing non autorizzati 
(come DropBox) non devono essere utilizzati per la 
memorizzazione o la trasmissione di informazioni 
riservate o dati personali. 

Utilizzo di Internet

L'uso personale di Internet, nel rispetto della ragione 
e come consentito dalle politiche e procedure locali, 
è consentito, ma l’uso non deve interferire con la 
produttività, il raggiungimento degli obiettivi aziendali 
o le prestazioni della rete. È severamente vietato 
l'uso di anonimizzatori Internet, lo streaming video o 
audio e l'accesso a contenuti per adulti, giochi o giochi 
d'azzardo.

Monitoraggio

Standex ha il diritto di monitorare tutti i sistemi 
Standex, compresi e-mail, telefoni e postazioni di 
lavoro, secondo le leggi locali. Qualsiasi uso dei sistemi 
Standex che risulti essere illegale può essere segnalato 
alle forze dell'ordine. Qualsiasi uso dei sistemi Standex 
che risulti essere una violazione del presente Codice 
sarà soggetto a disciplina, fino al licenziamento.

https://standex.com/wp-content/uploads/2020/10/Acceptable-Use-Policy-Italian-rev2020.pdf
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La nostra politica

Social media

Tutti noi usiamo i social media nel nostro tempo libero. Ricordate che siete un riflesso di Standex anche durante il 
vostro tempo libero. Per questo motivo, riteniamo che sia importante continuare a seguire i principi di questo Codice. 
Non dovreste pubblicare nulla di discriminatorio, molesto, prepotente, minaccioso, diffamatorio o illegale. Non 
pubblicate contenuti, immagini o foto delle quali non avete il diritto di utilizzare. Se i vostri incarichi personali creano 
un ambiente di lavoro ostile per i vostri colleghi Standex, si può verificare un'indagine e una possibile disciplina.

Richieste dei media

Di tanto in tanto, Standex e i suoi dipendenti possono ricevere richieste di informazioni non richieste da parte 
dei media, degli investitori e del pubblico in generale. È importante che i dipendenti, le cui funzioni lavorative 
comprendono la comunicazione con tali persone, siano gli unici a rispondere a queste richieste e a comunicare per 
conto di Standex. Non dovreste rispondere a una richiesta a meno che non siate stati specificamente autorizzati a 
rispondere.  Se ricevete una richiesta, dovete segnalarla al vostro immediato supervisore o chiamare l'Ufficio Legale 
di Standex al numero +1.603.893.9701.

Richieste normative

Le richieste possono anche essere ricevute di tanto in tanto dalle autorità di regolamentazione governative.  I 
dipendenti non devono rispondere a tali richieste a meno che non siano autorizzati a farlo.  Tutte queste richieste 
devono essere prontamente comunicate al vostro immediato supervisore, che le riferirà al capo della business unit 
oggetto della richiesta, e all'Ufficio Legale di Standex.

Comunichiamo in modo responsabile. Ciò include le comunicazioni sui social media e le comunicazioni con i media e il 
pubblico. È importante che i vostri post sui social media siano rispettosi e che solo le persone specificamente autorizzate 
comunichino con i media e rispondano alle richieste.

Co m u n i c a z i o n i  p u b b l i c h e



Comportarsi 
legalmente 
con gli altri
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La nostra politica

Cosa dovreste fare

Abbiamo l'obbligo legale ed etico di competere lealmente. In tutti i rapporti con i nostri concorrenti, clienti e fornitori, 
dobbiamo agire in modo onesto, imparziale e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti sulla concorrenza leale.

I dipendenti devono essere a conoscenza delle leggi e dei regolamenti applicabili nei paesi in cui lavorano. Queste leggi 
sono spesso molto complesse e dovreste chiedere consiglio all'Ufficio legale se avete domande su potenziali problemi.

Co n c o r r e n z a  l e a l e
La nostra reputazione dipende dal fare business in modo onesto e con integrità. Ci impegniamo a rispettare 
pienamente le leggi, le norme e i regolamenti dei paesi in cui operiamo. Crediamo nella concorrenza leale 
perché tutti beneficiano di un mercato competitivo.

Fate attenzione alle fiere e alle conferenze. Assicuratevi di evitare discussioni su prezzi, costi, condizioni di 
vendita, segmenti, clienti o strategie di marketing con la concorrenza.

Raccogliete l'intelligenza competitiva in modo etico e legale. Le informazioni sui nostri concorrenti sono 
importanti per il nostro business. Tuttavia, le informazioni devono essere raccolte e ricevute in modo lecito ed 
etico. Dovreste usare fonti pubbliche ed essere onesti.

Vincete gli affari nel modo corretto. Siate onesti sui nostri prodotti e servizi. Non dovete avanzare alcuna 
pretesa che non possiate sostanziare o fare osservazioni imprecise sui concorrenti o sui loro prodotti. 

 » Prezzo fisso:
I concorrenti non dovrebbero discutere i loro 
prezzi o fissare i loro prezzi in modo coordinato, 
né apertamente né tacitamente. Dovrebbero 
competere solo in modo libero e indipendente.

 » Dividere i mercati:
I concorrenti non devono discutere o accettare di 
dividere i clienti, i prodotti o i territori geografici in 
aree in cui non saranno in concorrenza tra loro

 » Manovrare le offerte:
I concorrenti non devono discutere le offerte 
né accettare di coordinare i prezzi, i termini o le 
condizioni delle loro offerte.

 » Boicottaggio:
I concorrenti non devono discutere o accettare di 
boicottare un'altra azienda.

Cosa non dovreste fare MAI:
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Operazioni internazionali

Le leggi e le consuetudini variano in tutto il mondo, ma 
tutti i dipendenti devono agire con la stessa prudenza e 
diligenza in tutte le nazioni in cui operiamo. Ciò significa 
che i dipendenti devono essere sensibili ai requisiti 
legali stranieri, nonché alle leggi statunitensi che si 
applicano alle operazioni all'estero.

Trattare con ufficiale governativi

Spesso è necessario, nell'ambito di operazioni 
internazionali, trattare con funzionari governativi 
stranieri. Tutti i pagamenti effettuati a qualsiasi agente 
o funzionario governativo straniero devono essere 
legali sia secondo le leggi degli Stati Uniti che secondo 
le leggi del paese straniero. Tali pagamenti sono 
tipicamente per servizi resi e dovrebbero essere di 
importo ragionevole data la natura dei servizi. 

In nessun caso dovreste dare qualcosa di valore a 
un agente straniero o a un funzionario governativo 
in cambio dell'ottenimento o del mantenimento di 
un'attività in quel paese. Regali o pagamenti per 
facilitare un processo locale o per influenzare un 
funzionario del governo locale sono severamente 
proibiti e possono essere illegali.

Tutti i dipendenti che lavorano con agenzie governative 
federali, statali o locali devono conoscere e rispettare 
le varie leggi e regolamenti che riguardano questi 
rapporti, tra cui il Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) 
e le politiche “Anticorruzione” di questo Codice.

Leggi sull’importazione/esportazione

Dobbiamo tutti rispettare tutte le leggi locali ed estere 
in materia di dogana, importazione ed esportazione. La 
vendita dei nostri prodotti in paesi stranieri e l'utilizzo 
di fornitori stranieri possono essere soggetti a leggi e 
regolamenti sull'esportazione e l'importazione sia negli 
Stati Uniti che nel paese straniero.

In particolare, per qualsiasi prodotto legato alla difesa 
nazionale, dobbiamo ottenere le licenze di esportazione 
prima che i prodotti possano essere venduti in un 
paese straniero. Analogamente, ci sono prodotti 
commerciali che possono essere soggetti a controlli 
sulle esportazioni. Anche la trasmissione digitale delle 
specifiche tecniche di questi prodotti è soggetta a 
restrizioni di esportazione.

I dipendenti coinvolti nell'esportazione e/o 
importazione devono conoscere le politiche e i processi 
Standex relativi alle esportazioni e alle importazioni e 
devono consultare l'Ufficio Legale se non sono sicuri 
dell'applicabilità delle leggi a una particolare situazione.

Sanzioni e boicottaggi

In quanto multinazionale, Standex deve rispettare i vari 
controlli e le sanzioni governative sul commercio, che 
impediscono a Standex di fare affari con determinati 
paesi, entità e persone. Anche Standex non può 
rifiutarsi di fare affari a sostegno di un boicottaggio non 
autorizzato.

A f fa r i  e  c o m m e r c i o  i n t e r n a z i o n a l e
Standex si impegna a rispettare i più elevati standard etici in tutte le transazioni commerciali. Tutti i dipendenti 
Standex devono seguire tutte le leggi, le norme e i regolamenti applicabili nello svolgimento delle attività di Standex.

La nostra politica

Contattate l'ufficio legale Standex (+1.603.893.9701) se avete 
domande, poiché si tratta di ambiti legali molto complicati.
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A n t i c o r r u z i o n e
Il nostro successo si basa sulla qualità dei nostri prodotti, mai su comportamenti non etici o illegali. 
Non tolleriamo atti di corruzione.

Imparate a riconoscere una tangente. 

Le tangenti possono talvolta assumere forme non ovvie - cose come doni, promesse di un lavoro, offerte di 
viaggio o anche contributi caritatevoli possono essere considerate tangenti se date in cambio di una decisione o 
di un trattamento di favore.

Se sentite commenti come questi, fermatevi a chiedere aiuto!

Ci sono varie leggi anticorruzione nei luoghi in cui operiamo e le conseguenze della violazione di queste leggi sono 
spesso gravi. Non dovremmo mai corrompere nessuno, in nessuna attività commerciale, in nessun paese del mondo. 
Sono proibiti anche i pagamenti di tangenti o di piccole agevolazioni (o di “bustarelle”). Inoltre, non dovremmo mai 
accettare una tangente (o qualcosa di valore).

Standex mantiene controlli rigorosi per prevenire e individuare le tangenti e mantiene libri e registri accurati per 
riflettere la vera natura delle transazioni.

Ci sono alcune esclusioni per i regali e l'intrattenimento. Per ulteriori informazioni vedete “Regali e intrattenimento”.

La nostra politica

“Non preoccuparti, questo è solo il modo in cui 
facciamo affari in questo paese”

“Questo pagamento non necessita di approvazione”

“Un contributo politico potrebbe aiutare a 
velocizzare le cose”

“Se mi fai questo, in cambio hai quello”

“C'è qualcosa per voi se approvate questo contratto”



R i c o n o s c i m e n t i
Vi invitiamo a indicare di aver ricevuto, letto e di rispettare il presente Codice di Condotta firmando con il 
proprio nome e datando la seguente conferma e restituendola al proprio supervisore.

Dichiaro di aver ricevuto e letto il presente Codice di Condotta, fornitomi il giorno _______________________. 

Certifico che rispetterò il presente Codice di condotta e tutte le politiche Standex.

_________________________________________
(firma qui)

_________________________________________
(nome in stampatello qui)

_________________________________________
(stampa il nome della divisione Standex e della società)

_________________________________________
(inserire qui la data della firma)

(data)
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Codice di condotta Standex

Il vostro supervisore, il vostro 
responsabile o altri leader 
aziendali presso la vostra 
sede sono qui per aiutarvi.

La linea dedicata anonima di 
Standex è disponibile 24 ore 
su 24, 7 giorni su 7, in qualsi-
asi lingua. Per gli Stati Uniti, 
chiamare: +1.800.514.5275.

Per i paesi al di fuori degli 
Stati Uniti, comporre il pre-
fisso del paese AT&T, quindi 

800.514.5275.

La linea dedicata anonima di 
Standex accetta invii scritti via: 

standex.alertline.com per le località 
statunitensi o 

standexeu.alertline.com per le 
località internazionali.

Parlate con il vostro 
responsabile

Chiamate la linea 
dedicata

Inviate un'e-mail alla 
linea dedicata

Forse si percepisce che qualcosa non va completamente bene al lavoro. Forse avete visto o sentito qualcosa 
che potrebbe costituire una violazione del presente Codice, delle nostre politiche o della legge. In tal caso, 
avete la responsabilità di condividere le vostre preoccupazioni segnalandole.

Siete gli occhi e le orecchie di Standex. Apprezziamo il vostro aiuto per evitare e identificare i comportamenti 
scorretti. È severamente proibita qualsiasi forma di ritorsione, di qualsiasi tipo, per aver segnalato una 
preoccupazione in buona fede o per aver partecipato a un'indagine. Se vi ritorcete contro qualcuno per aver 
segnalato una preoccupazione in buona fede o per aver partecipato a un'indagine, sarete soggetti ad azioni 
disciplinari.
La ritorsione è qualsiasi azione che dissuaderebbe qualcuno dal segnalare una preoccupazione o dal 
partecipare a un'indagine. Alcuni esempi sono la retrocessione, le riduzioni di stipendio, la riassegnazione 
di posti di lavoro, le molestie, il bullismo o qualsiasi altra azione intrapresa contro qualcuno in seguito alla 
segnalazione di una preoccupazione o alla partecipazione a un'indagine.

Incoraggiamo le segnalazioni oneste, ma non tolleriamo accuse quando si sa che sono false. Dovreste riferire 
le vostre preoccupazioni ragionevoli e in buona fede. Non si dovrebbe mai mentire, rifiutarsi di collaborare 
consapevolmente durante un'indagine - queste sono, di per sé, violazioni del Codice.

Co n tat t i  e  r i s o r s e

Politiche e risorse

Politica del segreto commerciale

Politica in materia di diritto antitrust

Politica per le pari opportunità di lavoro

Politica sulle molestie sessuali

Politica di utilizzo accettabile

Politiche di viaggio e spese

Co m e  s e g n a l a r e  u n a  q u e s t i o n e :

https://standex.com/wp-content/uploads/2020/10/Acceptable-Use-Policy-Italian-rev2020.pdf


23 Keewaydin Drive  |  Suite 300  |  Salem, New Hampshire 03079  |  +1.603.893.9701  |  standex.com

Tutti i marchi e i loghi Standex sono di proprietà di Standex International Corporation.

© 2020 Standex International Corporation. Tutti i diritti riservati.


	Informazioni sul Codice
	Come posso segnalare un problema?
	Cosa sono tenuti a fare i dipendenti
	Cosa sono tenuti a fare i responsabili

	Promuovere un luogo di lavoro positivo
	Prevenire le molestie, la discriminazione e il bullismo
	Pari opportunità di lavoro
	Salute, sicurezza e protezione sul posto di lavoro

	Mantenere l’integrità finanziaria
	Frodi e documenti finanziari
	Fondi e attività aziendali
	Insider Trading

	Essere responsabili
	Conflitto di interessi
	Regali e intrattenimento
	Politiche di viaggio e spese

	Proteggere le informazioni e i registri
	Informazioni riservate e proprietà intellettuale
	Riservatezza dei dati
	Uso accettabile e sicurezza informatica
	Comunicazioni pubbliche

	Comportarsi legalmente con gli altri
	Concorrenza leale
	Affari e commercio internazionale
	Anticorruzione

	Riconoscimenti
	Contatti e risorse
	Come segnalare una questione:

	Button 2: 
	Page 5: 
	Page 11: 
	Page 13: 
	Page 15: 
	Page 17: 
	Page 19: 
	Page 21: 
	Page 23: 
	Page 27: 
	Page 31: 

	Button 3: 
	Page 5: 
	Page 11: 
	Page 13: 
	Page 15: 
	Page 17: 
	Page 19: 
	Page 21: 
	Page 23: 
	Page 27: 
	Page 31: 

	Button 4: 
	Page 5: 
	Page 11: 
	Page 13: 
	Page 15: 
	Page 17: 
	Page 19: 
	Page 21: 
	Page 23: 
	Page 27: 
	Page 31: 

	Button 5: 
	Page 5: 
	Page 11: 
	Page 13: 
	Page 15: 
	Page 17: 
	Page 19: 
	Page 21: 
	Page 23: 
	Page 27: 
	Page 31: 

	Button 6: 
	Page 5: 
	Page 11: 
	Page 13: 
	Page 15: 
	Page 17: 
	Page 19: 
	Page 21: 
	Page 23: 
	Page 27: 
	Page 31: 

	Button 7: 
	Page 5: 
	Page 11: 
	Page 13: 
	Page 15: 
	Page 17: 
	Page 19: 
	Page 21: 
	Page 23: 
	Page 27: 
	Page 31: 

	Button 8: 
	Page 5: 
	Page 11: 
	Page 13: 
	Page 15: 
	Page 17: 
	Page 19: 
	Page 21: 
	Page 23: 
	Page 27: 
	Page 31: 

	Button 1: 
	Positive Workplace 13: 
	Financial Integrity 17: 
	Accountability 19: 
	Protect Information 5: 
	Fair Dealing 17: 
	Contact & Resources 5: 
	About the Code 7: 
	Button 36: 
	Button 37: 
	Button 38: 
	Button 39: 
	Button 40: 
	Button 41: 
	About the Code 9: 
	About the Code 8: 
	Page 8: 
	Page 10: 
	Page 14: 
	Page 18: 
	Page 22: 
	Page 24: 
	Page 26: 
	Page 28: 

	Positive Workplace 12: 
	Page 8: 
	Page 10: 
	Page 14: 
	Page 18: 
	Page 22: 
	Page 24: 
	Page 26: 
	Page 28: 

	Financial Integrity 16: 
	Page 8: 
	Page 10: 
	Page 14: 
	Page 18: 
	Page 22: 
	Page 24: 
	Page 26: 
	Page 28: 

	Accountability 18: 
	Page 8: 
	Page 10: 
	Page 14: 
	Page 18: 
	Page 22: 
	Page 24: 
	Page 26: 
	Page 28: 

	Protect Information 4: 
	Page 8: 
	Page 10: 
	Page 14: 
	Page 18: 
	Page 22: 
	Page 24: 
	Page 26: 
	Page 28: 

	Fair Dealing 16: 
	Page 8: 
	Page 10: 
	Page 14: 
	Page 18: 
	Page 22: 
	Page 24: 
	Page 26: 
	Page 28: 

	Contact & Resources 4: 
	Page 8: 
	Page 10: 
	Page 14: 
	Page 18: 
	Page 22: 
	Page 24: 
	Page 26: 
	Page 28: 

	Button 9: 
	Positive Workplace 11: 
	Positive Workplace 10: 
	Financial Integrity 13: 
	Financial Integrity 14: 
	Financial Integrity 15: 
	Accountability 12: 
	Accountability 16: 
	Accountability 17: 
	Button 11: 
	Button 13: 
	Button 12: 
	Button 14: 
	Fair Dealing 13: 
	Fair Dealing 14: 
	Fair Dealing 15: 
	Button 15: 


