
ESCO TECHNOLOGIES INC. 
CODICE DI CONDOTTA PER I FORNITORI 

 
Revisione del 19 settembre 2022 

 
Il presente Codice di condotta per i fornitori illustra determinati standard minimi di condotta e pratiche 
commerciali richiesti a fornitori, rappresentanti, agenti, subappaltatori e partner commerciali 
("Fornitori") di ESCO Technologies Inc. e delle sue consociate ("ESCO"). 
 
ESCO si rende conto che i suoi Fornitori sono entità indipendenti. Tuttavia, la condotta di un Fornitore 
può influenzare, e in alcuni casi può interessare direttamente, ESCO e la sua reputazione commerciale. 
Pertanto, ESCO prevede che i suoi Fornitori si attengano a standard di condotta aziendale 
universalmente accettati e che esercitino le loro attività in modo da conformarsi alla forma e alla 
sostanza delle leggi applicabili, e che esigano che i dipendenti, gli agenti e i subappaltatori dei Fornitori 
stessi ("Rappresentanti") facciano lo stesso. 
 
Il presente Codice di condotta per i fornitori contiene esclusivamente requisiti minimi, che si aggiungono 
e non sostituiscono gli obblighi specifici previsti da qualsiasi contratto stipulato tra ESCO e un fornitore. 
Qualora un Fornitore ritenga che ci sia un conflitto tra il presente Codice di condotta per i fornitori e un 
particolare contratto con ESCO o qualsiasi altro obbligo del Fornitore, quest'ultimo deve informare 
tempestivamente ESCO come previsto al punto "Segnalazione di comportamenti dubbi o sospette 
violazioni". 
 
Pratiche di conformità legale e normativa 
 
I Fornitori sono tenuti a osservare tutte le leggi e i requisiti normativi applicabili alle loro attività e a 
esigere che i loro Rappresentanti si comportino allo stesso modo. 
 
In particolare, e senza limitazioni, i Fornitori e i loro Rappresentanti dovranno: 
 

• conformarsi alle leggi anticorruzione dei Paesi in cui operano, compresi, a titolo esemplificativo, 
il Foreign Corrupt Practices Act degli Stati Uniti e il Bribery Act 2010 del Regno Unito, e non 
versare, offrire o promettere, direttamente o indirettamente, somme di denaro o altri oggetti di 
valore a funzionari governativi, sia stranieri che nazionali, al fine di ottenere o mantenere 
un'attività commerciale; 
 

• astenersi dall'effettuare pagamenti, offerte o promesse, dirette o indirette, a qualsiasi altro 
soggetto al fine di ottenere o mantenere indebitamente un'attività commerciale; 

 
• osservare le leggi applicabili in materia di controllo del commercio e antiboicottaggio, così come 

tutti i requisiti di esportazione, riesportazione e importazione che regolano i prodotti di ESCO; 
 
• conformarsi alle leggi in materia di antitrust e di concorrenza leale che disciplinano le 

giurisdizioni in cui svolgono la propria attività; 
 
• ottemperare alle leggi e ai regolamenti in materia di ambiente, salute e sicurezza; 
 



• creare, custodire, salvaguardare e eliminare i propri documenti aziendali in piena conformità a 
tutti i requisiti legali, contrattuali e normativi; 

 
• essere onesti, diretti e sinceri nelle conversazioni con i rappresentanti delle agenzie di 

regolamentazione e con i funzionari governativi. 
 

 
Protezione delle informazioni proprietarie di ESCO 
 
I Fornitori e i loro Rappresentanti sono tenuti a trattare come proprietarie tutte le informazioni 
appartenenti a ESCO o a terzi divulgate ai Fornitori e ai loro Rappresentanti durante la fornitura di 
servizi a ESCO. Salvo laddove concordato per iscritto da ESCO, le informazioni elaborate o realizzate dai 
Fornitori e dai loro Rappresentanti nel corso dell'esecuzione dei servizi per ESCO apparterranno 
esclusivamente a quest’ultima. Senza il preventivo consenso scritto di ESCO, i Fornitori e i loro 
Rappresentanti non divulgheranno o riveleranno alcuna di tali informazioni a terzi, né utilizzeranno tali 
informazioni per finalità diverse dalla fornitura dei servizi a ESCO. In particolare, tutti i materiali fisici di 
qualsiasi tipo in possesso o sotto il controllo dei Fornitori e dei loro Rappresentanti che in qualsiasi 
modo riguardano l'attività di ESCO ("Dati proprietari di ESCO") o qualsiasi materiale fisico preparato, 
compilato o acquisito dai Fornitori e dai loro Rappresentanti che incorporino i Dati proprietari di ESCO 
saranno di esclusiva proprietà di quest’ultima e andranno restituiti immediatamente su richiesta di 
ESCO. I Fornitori e i loro Rappresentanti dovranno in ogni momento rispettare i diritti di proprietà 
intellettuale di ESCO, compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i diritti d'autore, i marchi e i 
segreti commerciali. 
 
Pratiche commerciali 
 
Accanto al rispetto dei requisiti legali e normativi applicabili, i Venditori sono tenuti a condurre le 
proprie attività commerciali con integrità e in conformità con i più elevati standard di condotta 
aziendale, e richiedono che i loro Rappresentanti si comportino allo stesso modo. 
 
I Fornitori e i loro Rappresentanti devono conoscere gli standard di condotta specifici stabiliti nel Codice 
di condotta ed etica aziendale di ESCO. I Fornitori sono tenuti a condurre le proprie attività in 
conformità a tutti gli standard applicabili alle loro attività e non devono istigare o tentare di istigare 
alcun dipendente di ESCO a intraprendere azioni che possano violare il Codice. Il Codice di condotta è un 
documento di governance disponibile nell'Investor Center del sito web di ESCO www.escotechnologies.com. 
 
In particolare, e senza limitazioni, i Fornitori e i loro Rappresentanti dovranno: 
 

• tenere un comportamento professionale in ogni momento in cui ci si trova nei locali della ESCO 
o si agisce per conto della stessa; 
 

• evitare di intraprendere o dare l'impressione di un conflitto di interessi nei rapporti con i 
dipendenti di ESCO; 

 
• evitare di offrire o promettere omaggi di valore più che simbolico a qualsiasi dipendente 

pubblico; 
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• evitare di offrire o promettere doni, o fornire pasti o intrattenimento, a qualsiasi governo, 
dipendente o altra persona che ecceda le normali politiche o pratiche del settore nella località o 
che abbia la finalità di conseguire un beneficio commerciale improprio o non meritato per i 
Fornitori e i loro Rappresentanti o per ESCO; 

 
• evitare di dare o promettere un omaggio in denaro;evitare di offrire tangenti, bustarelle o altri 

incentivi a qualsiasi dipendente o rappresentante di ESCO;far sì che i Fornitori e i loro 
Rappresentanti che ricevono una richiesta di offerta di questo tipo devono comunicarlo a ESCO 
come indicato nella sezione "Segnalazione di comportamenti dubbi o sospette violazioni", di 
seguito; 

 
• evitare di acquistare o vendere azioni di ESCO finché si è in possesso di informazioni su ESCO 

non generalmente disponibili al pubblico degli investitori e che potrebbero influenzare la 
decisione di un investitore di acquistare o vendere azioni; 
 

• rispettare e osservare i diritti di proprietà intellettuale di ESCO, compresi, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, i diritti d'autore, i marchi e i segreti commerciali; 

 
• fatturare in modo onesto e accurato i prodotti e i servizi in conformità al contratto o all'ordine di 

acquisto applicabile; 
 
• evitare di parlare con i media o di pubblicare dichiarazioni pubbliche su ESCO o sulla sua attività, 

se non espressamente autorizzati per iscritto da un funzionario senior di ESCO. 
 

Ambiente 
 
La Politica ambientale di ESCO formalizza l’impegno di quest’ultima proteso verso la conformità 
ambientale e la riduzione dell'impatto ambientale. ESCO si impegna a ridurre la propria impronta 
ambientale adottando strategie per ridurre l'utilizzo di elettricità, combustibile e acqua e monitorando i 
propri progressi. I Fornitori sono tenuti a condurre le loro attività in conformità con la Politica 
ambientale di ESCO e con tutti i principi citati, e in pieno rispetto di tutte le leggi e i regolamenti 
ambientali applicabili. I Fornitori sono tenuti a esigere che i loro Rappresentanti procedano allo stesso 
modo. La Politica ambientale di ESCO è consultabile nella sezione Cittadinanza d’impresa del sito web 
www.escotechnologies.com. 
 
Pratiche di impiego 
 
La Politica sui Diritti umani di ESCO formalizza l’impegno di quest’ultima nei confronti dei diritti umani e 
le pari opportunità sul posto di lavoro. ESCO promuove e rispetta i diritti umani sanciti dalla 
Dichiarazione universale dei diritti umani dell’ONU e dalla la Dichiarazione sui Principi e Diritti 
Fondamentali sul Lavoro dell’ILO. ESCO prende atto della propria responsabilità di attenersi ai diritti 
umani e di evitare la partecipazione alle violazioni dei diritti umani, conformemente ai Principi Guida 
delle Nazioni Unite su Imprese e Diritti Umani. La Politica sui diritti umani e la Politica contro il traffico di 
esseri umani di ESCO illustrano le politiche di quest'ultima in materia di traffico di esseri umani e lavoro 
obbligato. 
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I Fornitori sono tenuti a condurre le proprie attività in conformità con la Politica sui diritti umani di 
ESCO, con la Politica contro il traffico di esseri umani di quest'ultima e con tutti gli altri principi, nonché 
nel pieno rispetto di tutte le leggi e le normative applicabili nelle loro sedi a livello mondiale. I Fornitori 
sono tenuti a esigere che i loro Rappresentanti procedano allo stesso modo. La Politica sui diritti umani e la 
Politica contro la tratta di esseri umani di ESCO sono disponibili nella sezione Cittadinanza d’impresa del sito web 
www.escotechnologies.com. 
 
In particolare, e senza limitazioni, i Fornitori e i loro Rappresentanti dovranno: 
 

• esercitare la propria attività senza operare discriminazioni illegali, mantenere i luoghi di lavoro 
liberi da molestie sessuali o di altro tipo e vietare l'abuso fisico o verbale dei dipendenti; 
 

• fornire ambienti di lavoro sicuri e sani e attenersi pienamente a tutte le leggi, le normative e le 
pratiche applicabili sula sicurezza e la salute; 

 
• vietare l’utilizzo, il possesso, la distribuzione e la vendita di farmaci illegali; 
 
• evitare di utilizzare lavoro requisito o lavoro forzato, come lavoro a riscatto, lavoro vincolato o 

lavoro di prigionieri; 
 
• attenersi a tutte le leggi applicabili sull’età lavorativa minima e non utilizzare lavoro minorile in 

alcun caso; 
 
• attenersi a tutte le leggi che disciplinano compenso, straordinari, ore di lavoro e condizioni 

lavorative; 
 
• rispettare i diritti dei propri dipendenti alla libertà di associazione e di contrattazione collettiva, 

tra cui il diritto di associarsi, formare o non associarsi a un comitato aziendale senza temere 
rappresaglie, intimidazioni o molestie. 

 
Divieto di creazione di diritti di terzi 
 
Il presente Codice di condotta per i Fornitori non conferisce diritti a terzi. Nessun Fornitore o 
Rappresentante potrà vantare diritti nei confronti di ESCO ai sensi del presente Codice di condotta, la cui 
interpretazione e applicazione è a esclusiva discrezione di ESCO. 
 
Segnalazione di comportamenti dubbi o sospette violazioni 
 
I Fornitori e i loro Rappresentanti possono sollevare qualsiasi domanda o dubbio in merito al presente 
Codice di condotta per i Fornitori con il loro referente commerciale principale della ESCO o con il 
Funzionario per l'etica della filiale di ESCO con cui hanno il rapporto commerciale principale. Eventuali 
sospetti di cattiva condotta devono essere segnalati al funzionario responsabile dell'etica o, in 
alternativa, a uno dei seguenti funzionari di ESCO: 
 

• Corporate Ethics Official, Attn: V.P.Human Resources, ESCO Technologies Inc., 9900A Clayton 
Road, St. Louis, MO 63124 
 

Telefono:(314) 213-7226; 
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E-mail:corporateethicsofficial@escotechnologies.com 
 

• General Counsel, ESCO Technologies Inc., 9900A Clayton Road, St. Louis, MO 
63124 
 
  Telefono:(314) 213-7217 
  E-mail: escolega l@escotechnologies.com 
 

• Ombudsman, ESCO Technologies Inc., 9900A Clayton Road, St. Louis, MO 
63124 
 
   Telefono:(solo Stati Uniti)Linea diretta dell’Ombudsman al numero 
(800) 272-0872 
   E-mail:Ombudsman@escotechnologies.com 

 
Le segnalazioni di sospetta cattiva condotta possono avvenire in forma anonima. Nei limiti del 
possibile, l'identità di chi pone domande, solleva dubbi o segnala sospetti di cattiva condotta sarà 
salvaguardata.Le domande o le segnalazioni inoltrate in una lingua diversa dall'inglese devono essere 
presentate in forma scritta. 
 
Conformità 
 
ESCO ha la facoltà di sottoporre ad audit il Fornitore e di ispezionare le strutture dello stesso per 
confermare l'osservanza del presente Codice di condotta. ESCO può richiedere al Fornitore di 
provvedere all'immediata destituzione di qualsiasi dipendente o rappresentante del Fornitore che agisca 
in modo non conforme alla presente politica o a qualsiasi altra politica di ESCO. La mancata osservanza 
del presente Codice di condotta può comportare l'esclusione dalla possibilità di essere presi in 
considerazione per futuri affari con ESCO e può comportare la cessazione degli affari in corso. 
 
Assenza di ritorsioni o rappresaglie 
 
ESCO non tollererà ritorsioni o rappresaglie nei confronti di chi, in buona fede, abbia sollevato questioni 
o chiesto consigli, o abbia segnalato un comportamento sospetto o una possibile violazione. 
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