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Messaggio del nostro Presidente 
e Amministratore delegato
Gentili dipendenti Fortive,

Con il lancio di Fortive, abbiamo un'incredibile opportunità di creare un'attività 
unica e nuova costruita su solide basi. Uno dei principi fondamentali del nostro 
successo ottenuto nel passato è stato il nostro forte impegno volto all'integrità 
e ai rapporti economici etici. Ci impegniamo a fare la cosa giusta. Oltre ai nostri 
dipendenti di talento, al nostro incredibile portafoglio di prodotti e al nostro 
impegno volto al Fortive Business System, l'adesione agli standard etici più elevati 
è essenziale per il nostro futuro. 

Tutti i valori di Fortive ricordano il modo in cui svolgiamo il nostro lavoro con 
integrità. “Costruiamo team straordinari per risultati straordinari” ingloba l'idea 
del conseguire risultati eccezionali in un ambiente rispettoso e privo di accuse. 
“Il successo dei clienti ispira la nostra innovazione” afferma che la qualità sarà 
sempre in prima linea nel prendere le nostre decisioni. Tutti noi, e siamo 24.000, 
aderiamo a “Kaizen è il modo in cui viviamo,” con cui ci impegniamo allo spirito 
del miglioramento continuo. E infine, “Competiamo per gli azionisti” sottolinea 
che i nostri stakeholder – azionisti, clienti e colleghi – desiderano essere associati 
a un'azienda che difende gli standard più elevati di integrità.

Il principio fondamentale rimane semplice: agire con onestà ed equità in tutti 
i rapporti per conto di Fortive. Tuttavia, tale principio non è sempre facile da 
applicare all'interno dei complessi ambienti legali e aziendali internazionali in cui 
operiamo. I seguenti Standard di condotta di Fortive forniscono indicazioni per la 
vostra attività e condotta personale, ma non possono anticipare ogni scenario. Vi 
sono diverse persone disponibili sia in Fortive che nella propria OpCo: il vostro 
manager, gli Uffici Legale e Conformità, Risorse Umane, Revisione interna, il nostro 
gruppo dirigente e la nostra linea diretta sono qui per aiutarvi. Parlate! Vogliamo 
sentire la vostra opinione. 

Affronteremo sempre le sfide – scadenze, parametri, un "modo più semplice" – e 
dobbiamo essere abbastanza forti da sopportare tali pressioni. Il nostro impegno 
volto all'etica e alla nostra cultura dell'integrità deve essere presente in ogni 
prodotto che fabbrichiamo, in ogni interazione reciproca, con i nostri preziosi 
clienti e fornitori e in ogni opportunità economica che creiamo. I nostri clienti e 
partner aziendali se lo aspettano. I nostri azionisti lo richiedono. È il modo in cui 
svolgiamo la nostra attività.

I team straordinari agiscono con integrità. La cultura dell'integrità e della 
conformità di Fortive è sostenuta e rafforzata da ciascuno di voi, così che lo 
sforzo quotidiano volto all'azione sia corretto, onesto e conforme a tutte le leggi 
applicabili. Grazie per il vostro contributo.

Jim Lico
Presidente e 

Amministratore delegato
Maggio 2016
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Costruiamo team straordinari per  
risultati straordinari
•  Siamo un team impegnato di persone che creano una tecnologia fondamentale per risolvere i 

problemi più critici del mondo. 

•  Sviluppiamo noi stessi e i nostri team, affrontando le sfide che offrono opportunità di 

apprendimento e che accelerano i progressi. 

• Cerchiamo soluzioni fondate sui fatti e sulle cause, non un capro espiatorio da accusare. 

•  Siamo responsabili dei nostri risultati e li otteniamo in modo non politico o burocratico. 

•  La nostra attività è improntata su un elevato senso di integrità e rispetto degli altri. 

I nostri valori
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Il successo dei clienti ispira la  
nostra innovazione
• La qualità è sempre al primo posto!

•  La nostra creatività e la nostra diligenza danno una spinta ai prodotti, servizi e processi dei  

nostri clienti. 

•  Sogniamo, sviluppiamo e forniamo offerte volte a costruire attività migliori e a fare progredire il 

nostro stesso sapere. 

• Incoraggiamo idee fuori dagli schemi, piccole o grandi che siano. 

• La voce del Cliente guida le nostre idee.

Kaizen è il modo in cui viviamo 
• Operiamo con passione per trovare modi migliori. 

•  Tramite un impegno volto al miglioramento continuo, coniughiamo la forza di una solida azienda 

alla mentalità di innovatori. 

• Il Fortive Business System (FBS) è essenziale per la nostra cultura. 

• L'FBS offre un'ampia gamma di strumenti con i quali ci sviluppiamo e cresciamo.

•  Processi solidi e ripetibili producono qualità superiore, risultati e costi che soddisfano i nostri 

clienti oltre le loro aspettative.

Competiamo per gli azionisti
•  Impieghiamo il capitale laddove possa risultare più efficace, internamente ed esternamente,  

per rispondere alle richieste del mercato. 

•  I profitti sono importanti poiché attraggono e mantengono la fedeltà degli stakeholder, sia 

azionisti che dipendenti, per il lungo periodo.
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Introduzione
È fondamentale per il successo di Fortive che ciascun dipendente presso ogni Azienda 
Fortive agisca con il massimo livello di integrità e in conformità con tutte le leggi e le 
politiche applicabili. Gli Standard di condotta di Fortive esprimono questa aspettativa 
fondamentale e forniscono indicazioni specifiche su come rispondere a domande comuni 
relative a integrità e conformità che scaturiscono durante il normale svolgimento delle 
attività dell'Azienda Fortive. Gli Standard di condotta fanno inoltre riferimento alle altre 
risorse disponibili per tutti i dipendenti per affrontare le diverse domande relative a 
integrità e conformità che possono scaturire e non ancora specificamente trattate nei 
nostri Standard di condotta.
 
Prendere decisioni aziendali in modo corretto, con integrità e in conformità con tutte 
le leggi e le politiche applicabili, ci aiuta a mantenere la fiducia che abbiamo costruito 
con i nostri diversi stakeholder – i nostri azionisti, clienti, fornitori, partner aziendali e le 
comunità in cui operiamo – e pone le fondamenta per il nostro successo futuro.
 
Alcune definizioni da ricordare durante la lettura dei nostri Standard di condotta:
“Fortive” e “Azienda Fortive” o “Aziende Fortive” indicano la Fortive Corporation e ciascuna 
delle aziende operative di Fortive Corporation in tutto il mondo, siano esse controllate 
dirette o indirette. 

“Dipendenti” indica tutte le persone impiegate dalle Aziende Fortive (inclusi i funzionari), e, 
laddove agiscano per conto delle Aziende Fortive, gli amministratori delle Aziende Fortive.
 
Gli Standard di condotta di Fortive possono essere rivisti di volta in volta. È sempre 
possibile trovare la versione aggiornata su Fortive Connect.
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Applicabilità dei nostri Standard di condotta 
I nostri Standard di condotta si applicano a tutti i Dipendenti presso tutte le Aziende Fortive in tutto il mondo. 
Ai dipendenti potrà essere richiesto di certificare di avere letto, compreso e rispettato i nostri Standard 
di condotta; tuttavia i nostri Standard trovano applicazione a prescindere dalla certificazione da parte 
del Dipendente di quanto suddetto. Ci aspettiamo inoltre che i nostri agenti, rappresentanti, appaltatori 
indipendenti, consulenti, fornitori, partner aziendali e altre persone che supportano la nostra attività agiscano 
con i medesimi livelli di integrità e conformità che i nostri Standard di condotta richiedono ai nostri Dipendenti.

Conflitti tra i nostri standard e le politiche 
dell'Azienda Fortive o la legge applicabile
Le Aziende Fortive operano in tutto il mondo e sono soggette a numerose leggi diverse. Le Aziende Fortive 
emettono inoltre le proprie politiche per affrontare le condizioni locali. Qualora una legge applicabile sia in 
conflitto con i nostri Standard di condotta o con una politica dell'Azienda Fortive, ovvero fornisca ai Dipendenti 
diritti o tutele aggiuntivi, in tal caso tale legge dovrà essere osservata e i Dipendenti in questione hanno il 
diritto a tali diritti o tutele aggiuntivi. Qualora una politica dell'Azienda Fortive sia in conflitto con i nostri 
Standard di condotta, dovete attenervi ai nostri Standard di condotta e non alla politica dell'Azienda Fortive. 
Non sono consentiti usi o pratiche aziendali locali che siano in conflitto con i nostri Standard di condotta o con 
una politica dell'Azienda Fortive (a meno che non siano previsti dalla legge locale).

Come chiariamo i dubbi e denunciamo le 
violazioni — Parlare apertamente!
I nostri Standard di condotta e altre politiche di Fortive rispondono a molte domande comuni relative a 
integrità e conformità che potreste affrontare durante il normale svolgimento delle attività. Ogni volta che 
prendete in considerazione una questione legata all'integrità o alla conformità, sia che essa riguardi decisioni 
vostre o di un altro Dipendente, consultate i nostri Standard di condotta e le politiche di Fortive per ulteriori 
indicazioni. Se i dubbi persistono, discutete la questione con il vostro supervisore o manager diretto, un 
supervisore o manager senior, un membro dell'ufficio risorse umane o legale della vostra Azienda Fortive, 
ovvero qualsiasi membro dell'ufficio risorse umane, legale o revisione interna di Fortive Corporation.
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Qualora riteniate che si sia verificata, ovvero possa verificarsi, una violazione di legge o dei nostri Standard di condotta 
ovvero di un'altra politica di Fortive, parlate! Denunciate la violazione o la violazione potenziale al vostro supervisore o 
manager diretto, oppure a una delle seguenti risorse:

• Un altro manager o supervisore presso la vostra Azienda Fortive
• L'Ufficio Risorse Umane o Legale presso la vostra Azienda Fortive
• Qualsiasi membro dell'Ufficio Revisione interna di Fortive Corporation
• L'Ufficio Risorse Umane o Legale di Fortive Corporation
• La Helpline per l'integrità e la conformità di Fortive all'indirizzo fortive.ethicspoint.com
• Qualsiasi membro del Consiglio di Amministrazione di Fortive Corporation

Invitiamo tutti i Dipendenti a porre domande in caso di dubbi relativi a questioni legate all'integrità e alla conformità, 
e a denunciare immediatamente qualsiasi violazione reale o potenziale della legge, dei nostri Standard di condotta o 
di altre politiche di Fortive, se non diversamente previsto dalla legge locale. Nel portare all'attenzione della dirigenza 
domande o violazioni, state contribuendo ad assicurare che Fortive ottenga e mantenga i massimi livelli di integrità 
e conformità, ma anche alla costruzione delle basi del nostro successo futuro. Di seguito alcuni importanti aspetti da 
ricordare relativi alla denuncia di violazioni:

• Nessun Dipendente deve segnalare qualsiasi violazione a chiunque risulti coinvolto nella stessa.
• Se, dopo aver esposto una preoccupazione, la questione non viene risolta, è consigliabile esporla attraverso  

un altro canale.
• Coloro che, consapevolmente o per avventatezza, fanno un rapporto menzognero, sono suscettibili di interventi 

disciplinari che potrebbero includere la terminazione del rapporto di lavoro (soggetto a leggi e contratti vigenti sul 
rapporto di lavoro).

Le denunce alla Helpline per l'integrità e la conformità di Fortive possono essere presentate in forma anonima, se 
consentito dalla legge locale. Tuttavia, vi preghiamo di notare che mantenere l'anonimato può comportare un limite alla 
capacità di Fortive nel portare avanti un'indagine approfondita. Pertanto, vi invitiamo a fornire informazioni dettagliate, 
inclusa la vostra identità, al momento della denuncia. 

Indagini relative a denunce e conseguenze  
per violazioni
Tutte le denunce di violazioni di legge, dei nostri Standard di condotta o delle politiche di Fortive saranno oggetto 
di indagine. I Dipendenti responsabili delle violazioni saranno soggetti a provvedimenti disciplinari appropriati alle 
circostanze e conformemente alla legge applicabile, fino al licenziamento. A seconda della natura dell'accaduto, gli 
individui coinvolti potranno inoltre dover affrontare un procedimento per reato civile o penale.
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Non effettuiamo atti di ritorsione
Quando si tratta di dubbi legati all'integrità e alla conformità, ricordate sempre che il silenzio non ci aiuta, 
bensì ci ferisce. Per questo motivo, ciascuno di noi deve incoraggiare un ambiente in cui tutti i Dipendenti si 
sentano a proprio agio nel chiedere indicazioni che riguardino domande relative a integrità e conformità, e 
nel denunciare, in buona fede, violazioni note o sospette della legge, dei nostri Standard di condotta o di altre 
politiche di Fortive. Presentare una denuncia in "buona fede" significa fornire onestamente tutte le informazioni 
di cui si è in possesso e che sono oggetto di denuncia, a prescindere dal fatto che l'indagine della denuncia 
porti alla luce eventuali condotte scorrette reali. Qualora riteniate di essere stati oggetto di atti di ritorsione 
per avere presentato una denuncia in buona fede, contattate una delle risorse elencate nella sezione “Come 
chiariamo i dubbi e denunciamo le violazioni”.

I Dipendenti responsabili di un atto di ritorsione saranno soggetti a provvedimenti disciplinari appropriati alle 
circostanze e conformemente alla legge applicabile, fino al licenziamento.

Aspettative aggiuntive per i manager e  
i supervisori
I Dipendenti che svolgono la funzione di manager o supervisore di altri Dipendenti sono leader di Fortive e 
sono tenuti a fungere da modello in relazione agli Standard di condotta tramite parole e azioni, rappresentando 
un grande esempio da seguire per gli altri Dipendenti. Se siete un manager o un supervisore, dovete: 

• Non ignorare mai un comportamento illegale, violazioni dei nostri Standard di condotta, violazioni delle 
politiche dell'Azienda Fortive applicabili, ovvero altre condotte da parte di qualsiasi Dipendente sotto la 
vostra supervisione che non soddisfi le nostre alte aspettative per l'integrità e la conformità dei Dipendenti.

• Assicurarvi che i Dipendenti sotto la vostra supervisione abbiano familiarità con i nostri Standard di 
condotta, le relative politiche dell'Azienda Fortive e con l'importanza di una forte cultura dell'integrità e  
della conformità.

• Fornire un ambiente di lavoro in cui i Dipendenti si sentano a proprio agio nel discutere i nostri Standard di 
condotta, le leggi applicabili e le politiche dell'Azienda Fortive, parlando apertamente in caso di dubbi. 

• Comunicare tempestivamente eventuali dubbi relativi all'integrità o alla conformità portati alla vostra 
attenzione da un Dipendente a un collega senior all'interno di Fortive per agire ovvero assicurarvi 
personalmente che il dubbio sia oggetto di indagine obiettiva e affrontato in modo appropriato.

• Non effettuare mai atti di ritorsione contro un Dipendente che denunci, in buona fede, un dubbio relativo 
a una condotta scorretta reale o sospetta, e utilizzare la disciplina appropriata contro chiunque effettui, o 
permetta il verificarsi di, atti di ritorsione.
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Costruiamo team straordinari 
per risultati straordinari 
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Rispettare i nostri colleghi
Noi di Fortive ci impegniamo a trattare i nostri colleghi con rispetto, dignità ed equità. A tale scopo, 
manteniamo un ambiente di lavoro positivo in cui non sono tollerate discriminazioni e molestie. Rispettiamo 
inoltre tutte le leggi sul lavoro applicabili.
 
A prescindere dalla posizione geografica, tutte le decisioni relative all'impiego devono basarsi esclusivamente 
su qualifiche lavorative, senza essere influenzate da caratteristiche legate a razza, colore, paese di origine, 
religione, sesso, età, stato civile, disabilità, status di veterano, status di cittadinanza, orientamento sessuale o 
identità sessuale. Tutti i posti di lavoro dell'Azienda Fortive devono essere privi di qualsiasi forma di molestia. 
Sebbene le definizioni legali di molestia possano variare da un paese all'altro, in Fortive il termine "molestia" 
include qualsiasi comportamento indesiderato nei confronti di un'altra persona che crei un ambiente di lavoro 
intimidatorio, ostile ovvero offensivo. È importante sottolineare il fatto che la molestia può essere fisica, verbale 
o scritta, di persona ovvero attraverso altri mezzi, quali e-mail. La molestia non deve essere necessariamente 
di natura sessuale. Un comportamento potenzialmente offensivo include avances sessuali, allusioni razziali o 
commenti negativi o battute a sfondo razziale, religioso, etnico o di orientamento sessuale. Le Aziende Fortive 
non tollereranno tale comportamento, a prescindere dal fatto che quest'ultimo sia illegale ai sensi della legge 
locale del paese in cui si verifichi detto comportamento.

Inoltre, le Aziende Fortive devono conformarsi a tutte le leggi vigenti in materia di salari e orari nei luoghi in cui 
impiegano i Dipendenti, assicurandosi che le pratiche occupazionali eque siano riconosciute a livello globale. 
Inoltre, le Aziende Fortive non devono impiegare lavoro minorile o forzato, ovvero condurre consapevolmente 
affari con qualsiasi fornitore ovvero altro partner aziendale che impieghi lavoro minorile o forzato. 

Tutti i Dipendenti devono supportare un ambiente di lavoro positivo con una comunicazione attenta e 
professionale. Dobbiamo evitare esagerazioni, commenti dispregiativi, congetture o caratterizzazioni 
inappropriate di persone e aziende in tutte le comunicazioni (e-mail, note interne, promemoria, relazioni 
formali e di altro tipo).

Vivere secondo questi principi migliora la qualità del nostro ambiente di lavoro. Ciò ci assicura di attrarre una 
varietà di talenti, punti di forza, background e caratteristiche che promuovano il successo di Fortive. 

Se venite a conoscenza di una situazione che possa violare uno di questi principi, sollevate i vostri dubbi a una 
delle risorse elencate nella sezione “Come chiariamo i dubbi e denunciamo le violazioni”. Ricordate, Fortive 
non consente alcuna ritorsione contro qualsiasi Dipendente che denunci un dubbio in buona fede.
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Rispettare i nostri colleghi vuol dire inoltre rispettare la privacy degli altri. In qualità di Dipendenti, forniamo 
spesso informazioni personali alle nostre Aziende Fortive, quali informazioni di contatto e benefit. Le nostre 
Aziende Fortive conservano le informazioni personali che riguardano ognuno di noi, come i dettagli relativi alla 
nostra retribuzione. Ciascuno di noi è responsabile della salvaguardia e del rispetto delle informazioni personali 
private dei nostri colleghi ai sensi di tutte le leggi applicabili, incluse le leggi locali in materia di privacy e tutela 
dei dati. Se la vostra mansione comporta l'accesso a questo tipo di informazioni riservate, dovete prestare 
attenzione a tutelarle e utilizzarle esclusivamente nella misura in cui ciò si renda necessario per svolgere le 
vostre attività lavorative. Qualsiasi domanda relativa all'impiego, quali controlli sui riferimenti, dovrà essere 
rivolta al vostro Ufficio Risorse Umane. Per ulteriori informazioni, consultare la nostra Politica sulla protezione 
dei dati personali su Fortive Connect.

Il dipartimento di Juana ha svolto dei colloqui con i candidati per una posizione aperta nelle 
scorse settimane. È a conoscenza che la sua Azienda Fortive necessita fortemente di coprire al più 
presto la posizione. Involontariamente, ha sentito il suo manager fare battute sulla razza di uno dei 
candidati e sul sesso di un altro. È abbastanza sicura che stesse scherzando, ma è preoccupata 
che le sue battute possano essere discriminatorie e che sia questo il motivo per cui non ha assunto 
nessuno dei due. Cosa dovrebbe fare?

Al fine di mantenere la migliore forza lavoro possibile, i Dipendenti di tutte le Aziende Fortive 
devono abbracciare la diversità e accogliere chiunque sia qualificato, a prescindere dalla razza o 
dal sesso, nonché qualsiasi altra caratteristica protetta. Le battute del manager di Juana creano un 
ambiente ostile e potrebbero indicare che stia prendendo decisioni relative ad assunzioni in base 
a caratteristiche non correlate al lavoro. Juana dovrebbe sollevare i propri dubbi a una delle risorse 
elencate nella sezione “Come chiariamo i dubbi e denunciamo le violazioni”.

Riconoscere e segnalare i conflitti  
di interesse
Un "conflitto d'interesse" si verifica quando un interesse privato di un Dipendente interferisce in qualsiasi 
modo, ovvero sembra interferire, con gli interessi di un'Azienda Fortive. Una situazione di conflitto può sorgere 
quando un Dipendente agisce ovvero ha interessi che possano rendere difficile lo svolgimento del proprio 
lavoro presso l'Azienda Fortive in modo oggettivo ed efficace. I conflitti di interesse sorgono anche quando 
un Dipendente, o un membro della sua famiglia, riceve vantaggi personali irregolari quale risultato della 
propria posizione presso l'Azienda Fortive. È fatto divieto ai Dipendenti lavorare per la propria Azienda Fortive 
in qualsiasi ruolo, ovvero partecipare a qualsiasi decisione, che implichi un conflitto di interesse, a meno 
che detto conflitto non sia stato segnalato al manager del Dipendente e detto manager abbia stabilito che il 
Dipendente può partecipare, e che quest'ultimo segua eventuali procedure speciali richieste dal manager per 
mitigare il conflitto.

Qualsiasi conflitto di interesse che coinvolga un Vicepresidente dell'Azienda Fortive o un dipendente senior 
deve essere avanzato al Direttore dell'Ufficio legale o all'Amministratore delegato di Fortive Corporation per 
ricevere assistenza nello stabilire se la situazione implica un conflitto di interesse reale o potenziale e la linea 
d'azione appropriata da seguire.

Le seguenti sezioni forniscono ulteriori indicazioni su scenari comuni di conflitti di interesse.
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Rapporti con i fornitori e i clienti
Un conflitto di interesse si verifica qualora voi, o un amico intimo o un membro della famiglia, abbiate un 
interesse finanziario in un'azienda che sta vendendo a, ovvero acquistando da, un'Azienda Fortive. Il vostro 
interesse, ovvero l'interesse del vostro amico intimo o membro della famiglia, potrebbe dissuadervi dal 
conseguire il migliore affare possibile per la vostra Azienda Fortive. Qualora sussista un simile interesse, non 
potrete continuare a svolgere alcun ruolo all'interno dell'Azienda Fortive, ovvero prendere parte ad alcuna 
decisione dell'Azienda Fortive, che coinvolga l'azienda nei cui riguardi voi o un vostro amico intimo o membro 
della famiglia abbiate un interesse, a meno che non segnaliate il conflitto al vostro manager e detto conflitto 
possa essere mitigato.
 
Esempi di questo genere di conflitto di interesse includono i seguenti:
 
• Il coniuge di un Dipendente riceverà una commissione sulla vendita di un immobile a una Azienda Fortive
• Un Dipendente seleziona un venditore in cui il membro della famiglia del Dipendente sia proprietario, 

partner, amministratore, funzionario ovvero dipendente del venditore
• Un Dipendente negozia un accordo di distribuzione con un distributore che ha dato in prestito denaro al 

Dipendente
• Un Dipendente risulta essere impiegato da, funzionario ovvero proprietario di un fornitore o di un cliente che 

ha rapporti d'affari con l'Azienda Fortive del Dipendente

Non è una situazione di conflitto di interesse quella relativa a un Dipendente che abbia un rapporto finanziario 
con una società per azioni che ha rapporti d'affari con un'Azienda Fortive purché l'interesse del Dipendente sia 
limitato al possedimento di titoli azionari (quali azioni ordinarie o privilegiate) che rappresentino meno del 2% 
della classe pertinente, e/o i prestiti assunti nello svolgimento ordinario dell'attività dell'azienda pubblica e alle 
normali condizioni commerciali (come un mutuo ipotecario immobiliare con una banca che ha rapporti d'affari 
con Fortive).

Il marito di Veronique è il presidente di un'azienda privata che sta offrendo di vendere materie 
prime a un'Azienda Fortive. La sua azienda ha un'ottima reputazione e sta offrendo prezzi bassissimi. 
Veronique non è responsabile della selezione, ma fa parte del team che valuta tutti i potenziali 
venditori. Veronique ritiene onestamente che l'azienda del marito sia il miglior venditore e non vuole 
compromettere le possibilità della sua azienda di aggiudicarsi il contratto. È necessario che divulghi 
ciò quale conflitto di interesse?

Sì, Veronique deve divulgare tale informazione al proprio manager. Il rapporto personale di 
Veronique può rendere difficile il suo rimanere obiettiva e imparziale nello svolgere le proprie 
attività lavorative. Deve comunicare al proprio manager il rapporto e astenersi immediatamente dal 
prendere parte al processo decisionale relativo all'azienda del marito.
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Rapporti con i concorrenti
Durante il periodo di impiego presso un'Azienda Fortive, i Dipendenti non possono accettare alcun impiego 
presso qualsiasi azienda esterna in concorrenza con un'Azienda Fortive. Inoltre, i Dipendenti non possono 
creare ovvero supportare alcuna attività commerciale in concorrenza ovvero che intenda concorrere con 
qualsiasi Azienda Fortive. Se venite a conoscenza di una situazione simile, dovete comunicarlo a una delle 
risorse elencate nella sezione “Come chiariamo i dubbi e denunciamo le violazioni,” se non diversamente 
previsto dalla legge locale.

Rapporti con i dipendenti
Un conflitto di interesse sussiste qualora i Dipendenti abbiano un rapporto personale che influenza, o sembri 
influenzare, le decisioni aziendali. Ad esempio, un conflitto di interesse si verifica nel caso in cui un Dipendente 
supervisioni parenti stretti, oppure che gli stessi debbano indirettamente comunicare con lui, a meno che la 
situazione non venga segnalata e approvata e venga seguito qualsiasi requisito volto a mitigare. "Parenti stretti" 
include coniugi, conviventi, figli, figliastri, genitori, genitori acquisiti, fratelli e sorelle, affini e altri soggetti a noi 
collegati che vivono nella stessa casa.

Vantaggi personali irregolari
Costituisce inoltre un conflitto di interesse qualsiasi Dipendente che accetti un vantaggio personale da terzi 
quale risultato della posizione del Dipendente all'interno di Fortive (ad esempio, uno sconto speciale ovvero 
altro vantaggio per il Dipendente o per il membro della famiglia del Dipendente che non sia disponibile al 
pubblico generico), ovvero un Dipendente che tragga un vantaggio diretto da una transazione con un'Azienda 
Fortive, quale ricevere un prestito o una garanzia da una Azienda Fortive.

Ricordate, il sussistere di un conflitto di interesse reale o potenziale non costituisce necessariamente una 
violazione dei nostri Standard di condotta. Tuttavia, continuare a lavorare per la vostra Azienda Fortive 
in qualsiasi ruolo, ovvero partecipare a qualsiasi decisione, che implichi tale conflitto di interesse senza 
divulgarlo costituisce una violazione. Se sospettate possa sussistere un conflitto di interesse, dovete segnalare 
immediatamente tale dubbio al vostro manager.

La nostra catena di fornitura e gli altri partner 
aziendali fanno parte di team straordinari
Il nostro rapporto con la nostra catena di fornitura e altri partner aziendali è essenziale per il nostro successo. 
Cerchiamo partner aziendali che condividano i nostri valori, e ci aspettiamo che siano all'altezza dei nostri 
standard nell'intrattenere rapporti d'affari con Fortive. Le nostre aspettative relative ai nostri fornitori sono 
indicate nel Codice di condotta dei fornitori di Fortive.

Proteggere sempre la privacy e la sicurezza delle informazioni riservate ricevute dai nostri fornitori e dagli altri 
partner aziendali. Ciò include informazioni riservate di terzi di cui possiamo venire a conoscenza dai nostri 
fornitori o da altri partner aziendali. Non condividere mai tali informazioni con altri terzi e non condividerle mai 
con un collega che non abbia un'esigenza aziendale di venirne a conoscenza. 
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Quando un partner aziendale non è all'altezza delle nostre aspettative, mette a rischio la reputazione di Fortive. 
È per noi importante proteggere la reputazione di Fortive denunciando qualsiasi azione compiuta da terzi che 
possa sembrare illegale ovvero priva di integrità e che sia legata alla nostra attività. Nel caso in cui sospettiate 
ovvero osserviate un partner aziendale terzo coinvolto o che sembra sia coinvolto in tale comportamento, 
dovete riferirlo immediatamente al vostro manager, se non diversamente previsto dalla legge locale.

I team straordinari agiscono con integrità
In Fortive, i team straordinari vincono seguendo le regole. Una di queste regole consiste nel comprendere 
quando si è liberi di agire e quando, invece, è necessaria un'autorizzazione prima di agire. Nel valutare se e 
quando agire, ricordate le seguenti regole:

• I funzionari di Fortive Corporation sono gli unici Dipendenti che possono firmare documenti ovvero 
esercitare l'autorità per conto di Fortive Corporation, ovvero autorizzare altri a fare ciò.

• Ciascuna Azienda Fortive dispone di processi contrattuali che hanno lo scopo di tutelare i beni di tutte le 
Aziende Fortive e fornire controlli appropriati necessari a svolgere in modo efficace le nostre attività. All'interno 
di tali processi, è possibile che un potere ben definito per la determinazione dei prezzi e alcuni altri termini 
e condizioni contrattuali siano stati delegati ad alcune organizzazioni e ad alcuni livelli di dirigenza. Il potere 
di firma e il potere di spesa possono essere limitati e assegnati ad alcuni ruoli o individui. Assumere impegni 
aziendali al di fuori di tali processi, mediante affari laterali o diversamente, non è accettabile.

• Qualsiasi retribuzione o azione per l'occupazione che apporti un vantaggio diretto a un Dipendente necessita 
di un'approvazione superiore, il che vuol dire che il manager del manager del Dipendente deve approvare 
prima che sia possibile compiere l'azione. Esempi di retribuzione o decisioni per l'impiego soggette ad 
approvazione superiore includono un aumento della retribuzione di base del Dipendente, offrendo ovvero 
aumentando una retribuzione basata su incentivi e assumendo ovvero promuovendo un Dipendente.

In caso di dubbi se abbiate o meno l'autorità di firmare un documento ovvero agire diversamente per conto 
dell'Azienda Fortive, non agite finché non siate in grado di stabilire se abbiate l'autorità di agire o se abbiate 
bisogno di ottenere l'approvazione ad agire da parte di un Dipendente che sia autorizzato ad agire.

Ogni Dipendente deve agire in modo corretto con i clienti, fornitori, concorrenti e colleghi di Fortive. Ogni 
Dipendente deve evitare, nei confronti di qualsiasi soggetto, comportamenti sleali finalizzati a ottenere 
vantaggi indebiti, per esempio attraverso manipolazioni, sotterfugi, abuso di informazioni privilegiate, 
esposizione falsa di fatti sostanziali o qualsiasi altra pratica scorretta. 
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Il successo dei clienti ispira  
la nostra innovazione

Rispettare i diritti di proprietà intellettuale  
di altri individui
Le Aziende Fortive rispettano i diritti di proprietà intellettuale di terzi. Tutti i contenuti di terzi utilizzati 
in qualsiasi attività aziendale dell'Azienda Fortive, sia essa interna o esterna, devono essere utilizzati 
esclusivamente in conformità con i termini specifici di una licenza valida o altro diritto legale a tale uso. Per 
eventuali dubbi relativi al vostro diritto di utilizzo dell'Azienda Fortive di qualsiasi contenuto di terzi, chiedete 
indicazioni al vostro team legale dell'Azienda Fortive ovvero all'Ufficio Legale di Fortive Corporation.

Riferite qualsiasi domanda riceviate relativa a brevetti, copyright, segreti commerciali, invenzioni di terzi o altre  
questioni sulla proprietà intellettuale di terzi al vostro team legale dell'Azienda Fortive o all'Ufficio Legale di 
Fortive Corporation. 
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Concorrenza leale
Le Aziende Fortive si sforzano di surclassare la concorrenza e prendere quote di mercato, ma è possibile 
ottenere ciò soltanto attraverso una concorrenza leale, in conformità con le leggi in materia di concorrenza 
in vigore in tutto il mondo. Le leggi in materia di concorrenza variano da una giurisdizione all'altra, ma il loro 
scopo è lo stesso. Tali leggi tutelano e preservano un mercato libero che offre beni e servizi di alta qualità a 
prezzi equi. Tutte le Aziende Fortive e tutti i Dipendenti devono conformarsi a tali leggi—talvolta chiamate 
“leggi antitrust,” “leggi contro il monopolio” o “leggi in materia di concorrenza”—ogniqualvolta svolgiamo la 
nostra attività.

Vi sono alcune situazioni che dovremmo evitare al fine di rispettare tali leggi. Innanzitutto, non discutere mai di 
informazioni relative alla determinazione dei prezzi o legate ai prezzi con i concorrenti. Ciò vale anche in caso 
di colloqui casuali. Inoltre, non stipulare mai alcun accordo, formale o informale, verbale o scritto, per dividere 
mercati, clienti o territori con un concorrente. Non discutete di boicottare clienti, fornitori o concorrenti. 
Qualora un concorrente vi coinvolga in una suddetta tipologia di discussione, bloccate immediatamente il 
colloquio, riferite la questione al vostro supervisore e documentate le vostre azioni per tutelare voi stessi e 
la vostra Azienda Fortive. Ricordate, le stesse regole si applicano ad eventi legati ad associazioni di settore. 
Qualunque sia l'impostazione, anche la sola apparenza di collusione può costituire un notevole rischio per la 
vostra Azienda Fortive.

Le leggi in materia di concorrenza leale non ci vietano di venire a conoscenza del maggior numero di 
informazioni sui nostri concorrenti. Tuttavia, non dobbiamo mai acquisire tali informazioni in modo illegale 
o disonesto. Ad esempio, non possiamo assumere il dipendente di un concorrente allo scopo di ottenere 
informazioni riservate ovvero chiedere a un nuovo Dipendente di divulgare informazioni riservate relative a 
un precedente datore di lavoro. Né possiamo chiedere a qualcuno di divulgare informazioni di cui non si ha 
l'autorizzazione. Qualora abbiate lavorato in precedenza per un'altra organizzazione, non divulgate ad alcuna 
Azienda Fortive ovvero Dipendente nessuna informazione riservata relativa al vostro ex datore di lavoro.
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Jamal ha partecipato recentemente a una fiera commerciale in qualità di rappresentante 
dell'Azienda Fortive. Durante una cena al termine della conferenza, il rappresentante di un 
concorrente ha accennato a Jamal che la propria azienda stava prendendo in considerazione un 
aumento dei prezzi per via delle pressioni all'interno del settore. L'Azienda Fortive di Jamal sta 
subendo le stesse pressioni. Sarebbe una buona idea se Jamal discutesse dei piani relativi alla 
determinazione dei prezzi della sua Azienda Fortive con il rappresentante del concorrente?

No. Non possiamo in nessun caso discutere in merito alla determinazione dei prezzi con uno dei 
nostri concorrenti. Ciò si applica sia qualora si venga a conoscenza delle pratiche o dei piani relativi 
alla determinazione dei prezzi del concorrente (in forma diversa dalle informazioni disponibili 
pubblicamente) che si rivelino i nostri stessi piani relativi alla determinazione dei prezzi. Non 
appena vi rendete conto che un concorrente sta iniziando a discutere di tale argomento, dovete 
interrompere la discussione, anche se ciò dovesse implicare l'allontanarvi durante un banchetto. 
Riferite immediatamente quanto accaduto al vostro manager e documentate le vostre azioni.

Pubblicità e marketing onesti e leali
Le Aziende Fortive si impegnano a fornire informazioni oneste e accurate nel rappresentare i vantaggi dei 
propri prodotti. Pertanto, nel discutere dei prodotti, servizi e prezzi, i Dipendenti dovrebbero parlare in modo 
veritiero e accurato.

I Dipendenti che svolgono ruoli nel settore pubblicità o marketing devono essere consapevoli di e garantire la 
conformità a tutte le leggi applicabili che regolamentano le attività di pubblicità e marketing nei luoghi in cui i 
nostri prodotti sono pubblicizzati e commercializzati.
 
I Dipendenti del settore medico od odontoiatrico devono sopratutto vigilare a causa delle numerose normative 
che si applicano alle attività di marketing in tali settori.
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Utilizzare i sistemi informatici aziendali e altre 
tecnologie come strumenti per perseguire 
l'innovazione in tutti gli aspetti dell'attività
I sistemi informatici dell'Azienda Fortive e le relative applicazioni e tecnologie sono forniti per i fini commerciali 
dell'Azienda Fortive. Sono strumenti volti a dare impulsi all'innovazione e all'efficienza. Dobbiamo salvaguardare 
tali sistemi e applicazioni, nonché i dati memorizzati su di essi, da danni, alterazione, furto, frode e accesso  
non autorizzato.

È consentito un uso limitato delle applicazioni relative alla comunicazione elettronica e all'accesso internet 
forniti dall'Azienda Fortive, quali e-mail o messaggistica istantanea, per scopi personali, purché tale uso limitato 
non interferisca con la vostra prestazione lavorativa ovvero con l'uso aziendale dei sistemi. 

Non utilizzare hardware, software, servizi, abbonamenti, applicazioni ovvero altra tecnologia che sia di 
proprietà, fornita ovvero pagata da qualsiasi Azienda Fortive per qualsiasi scopo non autorizzato, non 
professionale o illegale, ovvero per qualsiasi scopo o in qualsiasi altro modo che possa essere imbarazzante 
per Fortive. Ciò vuol dire, in parte, che non potete utilizzare tali mezzi per:

• Visualizzare, scaricare o trasmettere materiali che siano illegali o violenti, ovvero che siano offensivi, profani, 
pornografici o sessualmente espliciti

• Comunicare qualsiasi cosa che possa essere interpretata come molesta ovvero discriminatoria
• Rivelare qualsiasi informazione riservata o dispregiativa relativa all'Azienda Fortive o a qualsiasi cliente, 

partner aziendale o fornitore dell'Azienda Fortive
• Inviare o scaricare materiali protetti da copyright, segreti commerciali, informazioni proprietarie finanziarie, 

relative a clienti, dipendenti o di marketing, dati controllati all'esportazione o materiali simili senza la 
necessaria autorizzazione

Ricordate che i nostri sistemi informatici e le periferiche sono di proprietà dell'Azienda Fortive. Nella misura 
massima consentita dalla legge, Fortive possiede i messaggi, i materiali e i dati composti, trasmessi, ricevuti, 
memorizzati ovvero ottenuti tramite tali computer e le periferiche forniti da Fortive e si riserva il diritto di 
monitorare qualsiasi utilizzo dei nostri sistemi informatici e di rete e le periferiche. Ciò significa che, salvo se 
diversamente previsto dalla legge applicabile, i Dipendenti non hanno alcuna aspettativa di privacy in relazione 
a tali sistemi e materiali. È tanto più importante, quindi, che tutti noi ci atteniamo ai nostri Standard di condotta 
e alle politiche dell'Azienda Fortive per un uso appropriato di tali risorse.
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Evitare tangenti e pagamenti impropri
Ogni paese in cui svolgiamo la nostra attività possiede leggi contro le tangenti e la corruzione, e in molti paesi 
le leggi anticoncussione si applicano alla condotta operata al di fuori dei confini di tale paese. Siamo tenuti a 
seguire tutte queste leggi. Inoltre, poiché Fortive Corporation è un'azienda pubblica con sede negli Stati Uniti, 
prestiamo particolare attenzione ai seguenti requisiti anticoncussione del Foreign Corrupt Practices Act degli 
Stati Uniti (FCPA).

Indipendentemente dal paese, tutte queste leggi hanno gli stessi divieti essenziali: non possiamo offrire,  
creare o dare tangenti, mazzette o altro pagamento irregolare, o qualsiasi altro bene di valore, a un dipendente 
di qualsiasi cliente o a qualsiasi dipendente governativo, per concludere una vendita, venire a conoscenza di 
informazioni, ovvero ottenere un permesso, una licenza o azione governativa ovvero per ottenere qualsiasi altro 
tipo di beneficio commerciale. 

Né possiamo consentire a terzi, quali un distributore, agente di vendita, rappresentante, facilitatore o chiunque 
altro, di effettuare tali pagamenti per conto nostro.
 
I Dipendenti che sospettino che un altro Dipendente o terzi possano effettuare tali pagamenti irregolari ovvero 
fornire qualsiasi altro bene di valore devono denunciare immediatamente la questione all'Ufficio Legale di Fortive 
Corporation ovvero a un'altra risorsa elencata nella sezione “Come chiariamo i dubbi e denunciamo le violazioni”, 
se non diversamente previsto dalla legge locale.
 
In caso di dubbi relativi a una situazione che coinvolga un pagamento che possa essere in violazione di 
tali regole o della legge, dovreste chiedere consiglio prima di offrire, effettuare ovvero fornire tale tipo di 
pagamento. Per ulteriori informazioni, consultare la nostra Politica anticorruzione su Fortive Connect.

Dare e ricevere doni  
e attività di intrattenimento
Lo scambio di cortesie aziendali è spesso un aspetto usuale nello sviluppo di buoni rapporti di lavoro con i nostri 
clienti, fornitori e altri partner aziendali. Tuttavia, dobbiamo prestare particolare attenzione quando pratichiamo 
tali attività. Se un Dipendente accetta doni e attività di intrattenimento eccessivi da un partner aziendale, 
sembrerà che il Dipendente abbia un conflitto di interesse e non dovrebbe essere ulteriormente consentito 
essere responsabile a tale riguardo. Qualora i doni e le attività di intrattenimento eccessivi siano offerti a un 
partner aziendale, potrebbero essere mosse delle accuse contro di noi. Per aiutare i nostri Dipendenti a gestire 
tali rischi, abbiamo emanato la nostra Politica sui doni e le attività di intrattenimento, disponibile su Fortive 
Connect. La Politica sui doni e le attività di intrattenimento stabilisce i limiti sul valore dei doni che possono 
essere offerti e ricevuti e descrive gli altri requisiti necessari per dare o ricevere doni e attività di intrattenimento 
per tutti i Dipendenti in tutto il mondo. I doni e le attività di intrattenimento devono essere sempre di buongusto 
e appropriati alla vostra attività e non devono essere imbarazzanti per la vostra Azienda Fortive. I doni e le attività 
di intrattenimento di natura sessuale non sono consentiti. In caso di dubbi sulla possibilità o meno di offrire e 
ricevere un dono o una attività di intrattenimento ai sensi della Politica sui doni e le attività di intrattenimento, 
consultate il vostro manager o una delle altre risorse elencate nella sezione “Come chiariamo i dubbi e 
denunciamo le violazioni”.
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Offrire viaggi a clienti e terze parti
Talvolta, il modo migliore per dimostrare la nostra qualità determinata dall'FBS a un cliente o a terzi consiste 
nel condurli presso una struttura dell'Azienda Fortive affinché possano vederla con i propri occhi. Nel caso 
in cui un'Azienda Fortive paghi le spese di viaggio del cliente o di terzi, è importante che venga seguita la 
nostra Politica sui viaggi e le attività di intrattenimento dei clienti, inclusi la compilazione del Modulo relativo 
all'approvazione dei viaggi e l'invio per l'approvazione prima di impegnarsi nel pagamento delle spese di 
viaggio del cliente o di terzi.
 
In genere, le Aziende Fortive possono approvare il pagamento delle spese di viaggio del cliente o di terzi se:

• Il viaggio è necessario per fare una dimostrazione dei prodotti o servizi dell'Azienda Fortive
• Le modalità di viaggio sono modiche (ad esempio, biglietto aereo in classe economica e sistemazioni non  

di lusso)
• Non sono previste fermate intermedie non direttamente connesse allo scopo aziendale del viaggio, a meno 

che la fermata intermedia non sia a spese del ricevente e non costituisca un costo aggiuntivo per l'Azienda
• Il supervisore del cliente o di rappresentanti terzi che sta viaggiando abbia un preavviso del viaggio, 

dimostrato preferibilmente da una lettera in cui si richiede che Fortive paghi le spese in questione
• Non sussistano restrizioni legali all'accettazione del viaggio da parte del ricevente

Per quanto possibile, i pagamenti per il viaggio, l'alloggio e le spese di viaggio correlate andrebbero effettuati 
direttamente dalle Aziende Fortive alla compagnia aerea, all'hotel o ad altro venditore. È assolutamente 
necessario rimborsare tali spese alla persona che viaggia; prima del pagamento, è necessario inviare una 
quietanza per iscritto con le fatture allegate. 

La Politica sui viaggi e le attività di intrattenimento dei clienti e il Modulo relativo all'approvazione dei viaggi 
sono disponibili su Fortive Connect.

Darius, un Dipendente, è impegnato in negoziazioni con un contraente che vuole vendere i propri 
servizi all'Azienda Fortive di Darius. Il contraente si è offerto di invitare a cena Darius per potersi 
conoscere e discutere di affari. Darius può accettare l'invito?

Forse. Le cene di lavoro sono generalmente accettate, purché il pasto sia di natura usuale e non 
dispendiosa e non influenzi la capacità di Darius di prendere una decisione imparziale per la propria 
Azienda Fortive. Darius deve esercitare buone capacità di discernimento e considerare lo stato delle 
negoziazioni e le circostanze della cena e cosa comporterebbe accettare.
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Lavorare con clienti governativi
I governi di numerosi paesi sono i principali consumatori di prodotti e servizi. Molti di tali governi hanno leggi 
che impongono varie tipologie di requisiti sul come procurarsi tali beni e servizi e in che modo i fornitori 
devono comportarsi nel perseguire tali opportunità e nell'eseguire gli eventuali contratti ottenuti. I requisiti 
precisi variano da un luogo all'altro, così come le conseguenze del loro mancato rispetto. Una legge tipica è il 
False Claims Act degli Stati Uniti, che rende illegale fornire false dichiarazioni a qualsiasi ufficiale governativo 
degli Stati Uniti per ottenere un contratto governativo statunitense o un pagamento dal governo degli Stati 
Uniti. In alcuni paesi, le potenziali conseguenze per la violazione di tali normative contrattuali governative 
possono essere notevoli per i Dipendenti e per le Aziende Fortive, tra cui multe, prigione e perdita del diritto di 
concorrere per ulteriori contratti governativi.
 
Ovunque siate ubicati, se state perseguendo attività governative per la vostra Azienda Fortive, o se 
siete responsabili dell'esecuzione di un contratto governativo ottenuto dalla vostra Azienda Fortive, 
siete responsabili dell'essere a conoscenza e seguire tutte le leggi governative applicabili in materia di 
approvvigionamento e contratti. A prescindere da quali siano le leggi del luogo in cui vi trovate, dovete 
rispettare questi principi fondamentali:

• Prendete sempre parte agli approvvigionamenti governativi con la massima integrità e onestà. 
• Non tentate mai di aggiudicarvi un approvvigionamento governativo offrendo un bene di valore a un 

dipendente governativo ovvero a un parente o subalterno del dipendente governativo.
• Non tentate mai di ottenere informazioni impropriamente per offrire a Fortive un vantaggio competitivo non 

equo relativamente a un approvvigionamento governativo.
• Siate sempre sinceri e accurati in tutte le comunicazioni verbali e per iscritto con  

funzionari e agenzie governative.
• Conservate tutti i registri contabili necessari. 

Osservare i controlli  
commerciali internazionali
Le Aziende Fortive fabbricano prodotti negli Stati Uniti, nell'Unione Europea, in Cina e in molti altri paesi. Le 
Aziende Fortive vendono i propri prodotti in detti paesi e in molti altri. Ciò vuol dire che oggi una tipica Azienda 
Fortive è soggetta a varie tipologie di leggi in materia di esportazione e importazione. 

Le leggi in materia di esportazione possono costituire un limite laddove spediamo materie prime, componenti 
e prodotti finiti, nonché dati tecnici intangibili e informazioni sulla produzione. Le leggi in materia di 
esportazione possono inoltre costituire un limite nei confronti dei destinatari delle nostre spedizioni, e degli usi 
finali cui possono essere soggetti quando giungono in un altro paese. Le limitazioni precise variano, a seconda 
del prodotto esportato, del paese in cui siamo ubicati e a diversi altri fattori. Conoscere tali leggi è necessario 
nel pianificare le strategia di vendita, produzione e marketing, e può influire su molti altri aspetti delle nostre 
attività. Per ulteriori informazioni sulle leggi in materia di esportazione, fate riferimento alla nostra Politica sulle 
esportazioni su Fortive Connect.
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Prevenire il riciclaggio di denaro sporco
Le Aziende Fortive si impegnano a prevenire l'utilizzo di risorse dell'Azienda Fortive a scopo di riciclaggio 
di denaro sporco. Il "Riciclaggio di denaro sporco" è un tentativo da parte di individui o organizzazioni di 
nascondere i proventi dei loro crimini cercando di farli apparire legittimi. È per noi importante conoscere 
e rispettare tutte le leggi e normative volte a prevenire il riciclaggio di denaro sporco. Ciò vuol dire che 
dobbiamo effettuare e ricevere pagamenti per beni e servizi esclusivamente tramite pratiche di pagamento 
approvate e documentate, e che dobbiamo essere attenti ed esercitare buone capacità di discernimento 
quando si tratta di affrontare transazioni con clienti inusuali.

Prestate attenzione ai seguenti segnali di allarme, che possono indicare un'attività di riciclaggio di denaro sporco:

• Richieste di effettuare un pagamento a un'entità che non faccia parte della transazione (ad esempio, terzi) 
ovvero che non sia legalmente autorizzata a ricevere il pagamento

• Richieste di accettare un pagamento a un'entità che non faccia parte della transazione (ad esempio, terzi)  
ovvero che non sia legalmente obbligata ad effettuare il pagamento

• Richieste di accettare pagamenti in contanti, a meno che non esista un sistema bancario sicuro
• Richieste di spedire gli ordini del cliente in modo incoerente rispetto alle procedure standard
• Richieste di svolgere operazioni sui cambi con istituzioni non autorizzate

Le leggi in materia di importazione ci impongono di dichiarare accuratamente ciò che importiamo in un 
paese, e di pagare eventuali dazi doganali applicabili e altre tasse che sono stimate su tali prodotti. I processi 
e le tasse specifiche variano da un paese all'altro e in base alla classificazione dell'importazione dei prodotti 
importati. L'importo dei dazi all'importazione stimati sulle materie prime e sui componenti può incidere sui 
nostri costi di produzione, mentre i dazi all'importazione sui nostri prodotti finiti possono incidere sul nostro 
margine di vendita. Una buona pianificazione delle nostre attività globali richiede la conoscenza di tali leggi in 
materia di importazione. Per ulteriori informazioni sulle leggi in materia di importazione, fate riferimento alla 
nostra Politica sulle importazioni su Fortive Connect.

Mariela è un Dipendente che opera negli Stati Uniti. Lavora a una vendita per un cliente negli Stati 
Uniti e viene a conoscenza che il cliente intende esportare i prodotti in un altro paese. Mariela può 
proseguire con la vendita senza conoscere il paese di destinazione finale dei prodotti?

No. Mariela deve ottenere le informazioni sulla destinazione finale da parte del cliente e assicurarsi 
che il prodotto dell'Azienda Fortive da vendere può essere esportato verso tale destinazione. 
Se Mariela non ottenesse tale informazione e il prodotto venisse spedito dal cliente verso una 
destinazione proibita, le autorità statunitensi preposte all'esportazione potrebbero sostenere 
che Mariela, e la sua Azienda Fortive, siano responsabili di una violazione delle leggi in materia di 
esportazione.
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Kaizen è il modo in cui viviamo
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Aumentare e sostenere l'integrità e la 
conformità di Fortive
Elevati livelli di integrità e conformità sono risultati che possono essere conseguiti e sostenuti applicando 
la stessa filosofia e gli stessi strumenti di miglioramento continuo che utilizziamo in ogni altro aspetto delle 
nostre attività di Fortive. Quando sono individuate lacune in termini di integrità e conformità nella vostra 
area di responsabilità, lavorate per determinare la causa principale, stabilire contromisure e migliorare 
continuamente i processi al fine di non ripetere i problemi del passato ed evitare problemi futuri.

Aumentare e sostenere i requisiti di qualità, 
sicurezza ed efficacia dei prodotti e servizi
La qualità e la sicurezza dei nostri prodotti sono la struttura portante del successo di Fortive. Il nostro 
Fortive Business System ci consente di sviluppare processi solidi, efficienti e ripetibili che producono qualità 
superiore dei prodotti e servizi, consegne tempestive e prezzi equi che vanno oltre le aspettative dei nostri 
clienti. Sebbene serviamo diversi clienti in diversi settori in tutto il mondo, l'aspettativa del cliente è sempre 
la stessa: che tutti i prodotti Fortive soddisfino tutti i requisiti legali applicabili per i requisiti di qualità, 
sicurezza ed efficacia dei prodotti e servizi. Pertanto, tutte le Aziende Fortive e tutti i Dipendenti coinvolti nella 
progettazione, sviluppo, produzione, collaudo, etichettatura, confezionamento, localizzazione, qualificazione e 
certificazione del prodotto devono garantire che:

• I nostri prodotti siano realizzati in conformità a tutti i requisiti applicabili di qualità, sicurezza ed efficacia dei 
prodotti e servizi nei luoghi in cui sono prodotti

• I nostri prodotti soddisfino tutti i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia dei prodotti e servizi in tutti i 
mercati in cui li offriamo 

• Tutti i requisiti relativi alla qualità e alla sicurezza che contraddistinguono i nostri prodotti, e tutti i requisiti di 
qualità e sicurezza relativi al confezionamento e alla documentazione siano da noi osservati

• Tutte le registrazioni, ispezioni, prequalificazioni, pratiche di sdoganamento o altri processi previsti legalmente 
prima di introdurre un nuovo prodotto o aggiornamento sul mercato siano da noi portati a compimento

In caso di domande o dubbi relativi alla qualità e sicurezza dei nostri prodotti, esponete i vostri dubbi al vostro 
manager, alla funzione preposta alla qualità o alla conformità del prodotto presso la vostra Azienda Fortive o a 
qualsiasi altra risorsa identificata nella sezione “Come chiariamo i dubbi e denunciamo le violazioni”.
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Assicurare la conformità dei prodotti  
tecnici e medicali
Alcune Aziende Fortive producono e vendono dispositivi medici e altri prodotti che sono regolamentati dalla 
Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti, e da enti simili in altri paesi. I requisiti di qualità, sicurezza 
ed efficacia del prodotto per questi prodotti sono vasti e complessi, e la mancata osservanza può dare come 
risultato una perdita sul mercato e una perdita potenzialmente devastante della fiducia dei nostri clienti. 
Dobbiamo assicurarci che tutti questi prodotti regolamentati realizzati e venduti dalle Aziende Fortive osservino 
le regole e normative dell'FDA e di altri enti in tutto il mondo che disciplinano i dispositivi medici. 

Fate riferimento alla nostra Politica di conformità dell'FDA su Fortive Connect per ulteriori informazioni.

Aumentare e sostenere la tutela ambientale 
e le pratiche aziendali sostenibili
Presso le Aziende Fortive, soddisfiamo o superiamo i requisiti di tutte le leggi, normative e condizioni di 
autorizzazione in materia ambientale che si applicano al nostro lavoro. Inoltre, utilizziamo pratiche rispettose 
dell'ambiente per garantire la tutela dell'ambiente che ci circonda. Le normative ambientali possono includere 
norme che disciplinano l'utilizzo, il controllo, il trasporto, la conservazione e lo smaltimento dei materiali 
regolamentati che possono raggiungere l'ambiente come parte di acque reflue, emissioni atmosferiche, rifiuti 
solidi, rifiuti pericolosi o fuoriuscite non contenute. I materiali non regolamentati devono anch'essi essere gestiti 
in modo responsabile e sostenibile. Molti di tali materiali non regolamentati possono avere impatti ambientali 
negativi se maneggiati in modo scorretto. Le Aziende Fortive si impegnano:

• Al miglioramento continuo delle performance ambientali, della riduzione dei rifiuti e della prevenzione 
dell'inquinamento

• All'integrazione di pratiche rispettose dell'ambiente all'interno di funzioni aziendali applicabili, inclusi 
l'approvvigionamento e la progettazione, il collaudo, la realizzazione e il supporto del prodotto

• Alla considerazione degli impatti ambientali nel corso dello sviluppo di nuovi prodotti o processi, nel 
selezionare materiali di produzione e prima di acquistare, prendere in leasing o vendere un immobile

• Alla progettazione, funzionamento e manutenzione delle nostre strutture in modo tale da ridurre le emissioni  
e gli sprechi

• All'uso responsabile dei materiali, incluso, laddove fattibile, il riciclo e il riutilizzo dei materiali

Tutti i Dipendenti sono tenuti a comprendere e osservare le normative ambientali nelle nostre attività quotidiane. 
Se la vostra mansione implica contatti con materiali regolamentati, o richiede di prendere decisioni sul modo 
in cui i materiali vengono utilizzati conservati, trasportati o smaltiti, dovete accertarvi che i materiali siano 
maneggiati legalmente, in modo responsabile e in sicurezza. 

Consultare la nostra Politica sull'ambiente, la salute e la sicurezza su Fortive Connect per ulteriori informazioni.
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Assicurare un ambiente di lavoro  
sano e sicuro
Ogni Azienda Fortive si impegna a mantenere un ambiente di lavoro sano e sicuro per ogni Dipendente. A 
questo scopo, le Aziende Fortive osservano tutte le leggi applicabili in materia di salute e sicurezza sul posto 
di lavoro in ogni luogo in cui operiamo. Ogni Dipendente ha il compito di seguire tutte le leggi e normative in 
materia di sicurezza, nonché tutte le pratiche e procedure in materia di sicurezza dell'Azienda Fortive, che si 
applicano ai nostri posti di lavoro. Qualora veniate a conoscenza di qualsiasi pratica o condizione non sicura o 
pericolosa presso qualsiasi Azienda Fortive, dovrete riferirla immediatamente al vostro manager o supervisore, 
ovvero a una delle risorse individuate nella sezione “Come chiariamo i dubbi e denunciamo le violazioni”. 

Come parte del nostro impegno volto alla sicurezza sul posto di lavoro, non tollereremo atti o minacce di 
violenza da parte di nessuno. Ciò include comportamenti fisici effettivi nonché linguaggio intimidatorio o 
minaccioso. A tal fine, non sono consentite armi all'interno delle proprietà gestite da qualsiasi Azienda Fortive 
in qualsiasi momento. Se siete a conoscenza di qualsiasi comportamento minaccioso ovvero di una violenza 
effettiva o potenziale, riferitela immediatamente al vostro manager o supervisore, ovvero a una delle risorse 
individuate nella sezione “Come chiariamo i dubbi e denunciamo le violazioni”. 

Al fine di assicurare la salute, la sicurezza e la produttività di ognuno di noi, non sono consentite droghe 
illegali all'interno delle proprietà gestite da qualsiasi Azienda Fortive. Le bevande alcoliche sono consentite 
esclusivamente all'interno delle proprietà dell'Azienda Fortive se fornite da un'Azienda Fortive per un consumo 
moderato in occasione di un evento sponsorizzato dall'Azienda Fortive. Essere sotto l'effetto di qualsiasi 
droga o bevanda illegale durante le ore di lavoro può ostacolare pericolosamente le vostre prestazioni e 
compromettere la sicurezza dei vostri colleghi. Pertanto, ciò è severamente vietato.

Angelo, Dipendente di un'Azienda Fortive, nota che il soffitto accanto alla sua scrivania presenta 
una perdita a seguito di un temporale, rendendo scivoloso il pavimento in cemento. Angelo pulisce 
a fondo eliminando per quanto possibile l'acqua e apponendo la segnaletica di sicurezza corretta. 
Quando riferisce al proprio manager, Meghan, circa la necessità di riparare il soffitto, la risposta è 
che la manutenzione dell'edificio non fa parte dei compiti di Angelo e che le sta facendo perdere 
tempo. Cosa dovrebbe fare Angelo?

Angelo dovrebbe riferire immediatamente la situazione al proprio manager EH&S della struttura. 
Angelo stava agendo in modo responsabile apponendo la segnaletica di sicurezza e parlando con 
il proprio manager, ma Meghan non sta facendo la propria parte nel garantire un posto di lavoro 
sicuro. Ogni Dipendente deve fare la propria parte nel mantenere la sicurezza sul posto di lavoro.
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Competiamo per gli azionisti
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Difendere la nostra reputazione
Fortive Corporation si impegna a fornire informazioni chiare e precise ai media, agli analisti finanziari e al 
pubblico. Oltre a soddisfare importanti requisiti legali, ciò ci aiuta a mantenere la fiducia dei nostri azionisti, 
potenziali investitori ed enti regolatori governativi. A sua volta, ciò rafforza la nostra reputazione aziendale. 
Poiché ciò è molto importante, soltanto alcuni soggetti godono dell'autorità per parlare ai media o agli analisti 
finanziari in merito a Fortive Corporation o alle prestazioni delle Aziende Fortive o alle attività. Pertanto, qualora 
riceviate una telefonata ovvero una richiesta di informazioni da parte di un membro dei media o da parte di 
un analista finanziario, inoltrate la richiesta all'Ufficio Corporate Investor Relations di Fortive Corporation. Non 
fornite alcuna informazione in prima persona. Limitatevi ad affermare educatamente "La politica di Fortive 
prevede che tutte le richieste da parte dei media siano gestite mediante l'Ufficio Investor Relations di Fortive".  
È accettabile che il personale appropriato delle Aziende Fortive emetta comunicati stampa e parli con la stampa di 
settore durante il normale svolgimento delle attività, in merito a nuovi prodotti e servizi, premi e riconoscimenti. 

Sebbene Fortive Corporation indichi individui specifici in qualità di unici Dipendenti autorizzati a parlare con 
alcune tipologie di pubblico per conto di tutte le Aziende Fortive, ogni Dipendente parla per conto di Fortive 
ogni giorno durante le interazioni con gli altri, con i nostri clienti o con i potenziali clienti e altri stakeholder. 
Assicuratevi di condurre tali comunicazioni, sia di persona, per via telefonica o per via elettronica, con il 
massimo livello di professionalità. In particolare, ricordate che i messaggi elettronici (quali e-mail e messaggi 
di testo) sono registri permanenti e trasferibili delle nostre comunicazioni che possono incidere negativamente 
sulla reputazione di Fortive qualora risultino essere inappropriati o non professionali.

In qualità di Dipendenti, siamo tenuti ad astenerci da comportamenti che avrebbero un impatto negativo sulla 
reputazione di qualsiasi Azienda Fortive. I Dipendenti non devono pubblicare nessuna informazione riservata 
o dispregiativa relativa all'Azienda Fortive, a qualsiasi pratica commerciale dell'Azienda Fortive, o a qualsiasi 
cliente, partner aziendale o fornitore dell'Azienda Fortive. Ciò si applica a qualsiasi forma di pubblicazione, 
personale e professionale, inclusi post elettronici, blog e tweet. 



30

Astenersi dall'insider trading  
e dal tipping (comunicazione  
a terzi di informazioni riservate)
Durante il normale svolgimento del nostro lavoro, veniamo a conoscenza di materiali, informazioni non di 
pubblico dominio relative alla nostra Azienda Fortive o ad altre aziende con le quali svolgiamo le nostre attività. 
Abbiamo il dovere di evitare l'insider trading, il che vuol dire che non dobbiamo utilizzare tali informazioni 
per prendere decisioni in merito all'acquisto o alla vendita di azioni a scopo di guadagno finanziario. Le 
informazioni sono "materiali" se considerate importanti da un investitore ragionevole nel determinare se 
acquistare, vendere o mantenere quei titoli della società. Le informazioni sono "non di pubblico dominio" 
se non state divulgate al pubblico generico, e rimangono "non di pubblico dominio" fino al secondo giorno 
completo di attività successivo alla divulgazione delle informazioni al pubblico. Esempi tipici di tali informazioni 
materiali e non di pubblico dominio includono: 

• Nuove fusioni, acquisizioni o dismissioni
• Un'offerta o una vendita pianificata dei titoli della società 
• Importanti azioni normative o importanti contenziosi relativi alla società
• Modifiche tra i manager di livello senior
• Impegni notevoli relativi a clienti o nuovi prodotti

Le leggi in materia di insider trading proibiscono, inoltre, il "tipping", ovvero fornire informazioni materiali e non 
di pubblico dominio a un'altra persona che utilizza tale informazione come base per un commercio di titoli. Al 
fine di prevenire ciò, non divulgare mai questo tipo di informazioni—sia che facciano riferimento all'Azienda 
Fortive o a un'altra azienda—a chiunque non faccia parte dell'organizzazione, inclusi amici o parenti stretti. 
Dovete inoltre evitare di discutere tali informazioni con i colleghi a meno che non vi sia un'esigenza aziendale 
nel farlo. Inoltre, alcuni Dipendenti sono soggetti a "periodi di blackout" durante i quali non è loro consentito 
partecipare a scambi commerciali che coinvolgano titoli di Fortive, e possono anche essere soggetti a requisiti 
di pre-sdoganamento prima dello scambio commerciale.
 
Per ulteriori informazioni, fate riferimento alla nostra politica relativa all'Insider Trading su Fortive Connect. 
Se venite a conoscenza di qualcuno che sia coinvolto in attività di insider trading o tipping, riferitelo 
immediatamente all'Ufficio Legale di Fortive Corporation o alla Helpline per l'integrità e la conformità  
(fortive.ethicspoint.com).
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Mantenere libri e registri  
contabili trasparenti
Gli azionisti di Fortive Corporation si affidano alle Aziende Fortive per mantenere libri e registri contabili 
onesti e accurati. Tali registri costituiscono la base di tutte le divulgazioni e archiviazioni pubbliche di Fortive 
Corporation, che forniscono ai nostri azionisti e al pubblico una visione accurata delle operazioni di Fortive e del 
livello finanziario. Le Aziende Fortive utilizzano inoltre tali registri per prendere importanti decisioni aziendali. 

Al fine di garantire che i bilanci riflettano correttamente i nostri beni e le nostre transazioni, ognuno di 
noi deve essere sicuro che le informazioni presentate in tutti i registri dell'Azienda Fortive siano completi, 
accurati e comprensibili. Sebbene mantenere i registri e i libri contabili non sia la mansione principale di ogni 
Dipendente, noi tutti archiviamo informazioni di qualche tipo e le inoltriamo alla nostra Azienda Fortive. Queste 
includono tutte le informazioni che forniamo nei documenti sulle retribuzioni, le schede di presenza, i rapporti 
sui viaggi e le spese, i rapporti sui test dei prodotti, i resoconti di vendita, i registri relativi a clienti e fornitori, 
e qualsiasi altro registro dell'Azienda Fortive. I Dipendenti non devono falsificare nessun registro aziendale 
ovvero partecipare consapevolmente alla creazione o alla distribuzione di registri aziendali fraudolenti,  
inesatti o ingannevoli. 

Non dobbiamo produrre mai voci false o artificiose in alcun registro dell'Azienda Fortive. Inoltre, non dobbiamo 
creare mai alcun fondo o bene dell'Azienda Fortive non registrato, quali "fondi neri" o qualsiasi altro tipo 
di conto "illegale". Chiunque risulti essere coinvolto in una frode finanziaria sarà soggetto a provvedimenti 
disciplinari, nonché a responsabilità civile e penale. Qualora sospettiate o siate a conoscenza di qualsiasi 
azione legata alla contabilità o alla rendicontazione finanziaria che possa essere irregolare, ovvero abbiate 
domande su come mantenere registri onesti e accurati, contattate immediatamente una qualunque risorsa 
elencata nella sezione “Come chiariamo i dubbi e denunciamo le violazioni”.

Quanti di noi abbiano responsabilità finanziarie e legate alla contabilità hanno il preciso dovere di garantire che 
i nostri bilanci dell'Azienda Fortive siano reali, equi, accurati e tempestivi. Pertanto, non solo è necessario che 
osserviamo i requisiti legali e normativi che regolano tali rapporti, ma anche che conosciamo e seguiamo tutti i 
controlli interni applicabili. 

I dipendenti che abbiano un qualsiasi ruolo nella redazione dei bilanci di Fortive Corporation o di altro tipo 
di relazione presentata alla SEC devono accertarsi che tali documenti non contengano dichiarazioni false o 
ingannevoli e includano tutti i fatti e le informazioni necessari per non risultare ingannevoli.

Non è consentito ai Dipendenti adottare comportamenti coercitivi, manipolatori o fuorvianti nei confronti di 
contabili esterni impegnati in attività di revisione o analisi dei bilanci o dei controlli interni dell'Azienda Fortive, 
al fine di rendere fuorvianti i suddetti bilanci.

Nessun Dipendente dovrebbe mai rendere dichiarazioni false o ingannevoli in qualsiasi relazione finanziaria, 
relazione sul monitoraggio ambientale o altri documenti inviati a o mantenuti per agenzie governative, revisori 
o enti di certificazione esterni o interni, o qualsiasi altro registro dell'Azienda Fortive. Registri o relazioni 
inaccurati, incompleti o non tempestivi possono comportare una responsabilità civile o penale per coloro che 
vi sono coinvolti.

Tutti i contratti e altri impegni legalmente vincolanti sottoscritti da qualsiasi Azienda Fortive andrebbero redatti 
in un formato scritto commercialmente e legalmente accettabile. Ciò aiuta a garantire l'accuratezza dei libri e 
registri di Fortive.
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Gestione dei libri contabili  
e mantenimento dei libri contabili
Abbiamo la responsabilità di mantenere i registri aziendali dell'Azienda Fortive per il tempo necessario per 
finalità aziendali, ovvero più a lungo se richiesto dalla legge applicabile. La distruzione dei registri aziendali 
dell'Azienda Fortive sarà possibile esclusivamente quando non siano più necessari per finalità aziendali e tutti i 
periodi di conservazione obbligatori siano trascorsi.

Non distruggere mai documenti soggetti a citazioni in giudizio o che ritenete siano importanti in un 
procedimento legale, indagine interna o esterna ovvero azione normativa. Qualora vi venga richiesto 
di distruggere uno dei suddetti documenti, oppure qualora abbiate dubbi sul fatto che qualcuno possa 
distruggerli, contattate l'Ufficio Legale di Fortive Corporation o la Helpline per l'integrità e la conformità 
(fortive.ethicspoint.com).

Proteggere i nostri diritti di  
proprietà intellettuale
Ogni Azienda Fortive investe nello sviluppo della proprietà intellettuale. La proprietà intellettuale si riferisce 
alle invenzioni, idee e opera originale creata da un Dipendente e che fornisca un vantaggio competitivo 
sul mercato. Queste idee e opere originali sono ciò che intendiamo quando parliamo di innovazione 
all'avanguardia, e dobbiamo proteggerle dai nostri concorrenti. Alcune di queste idee di valore possono essere 
protette depositando i documenti cartacei necessari presso vari enti governativi (uffici brevetti), mentre altre 
possono essere protette utilizzando segni speciali sui nostri prodotti (segnali di copyright, marchi). Alcune idee 
sono protette mantenendole strettamente riservate e non condividendole mai con terzi (segreti commerciali). 
Non importa la tipologia di proprietà intellettuale che possiate creare; è necessario che vengano prese le 
misure appropriate volte a tutelarle. Tutti i Dipendenti che creano proprietà intellettuale devono seguire le 
politiche e i processi della loro Azienda Fortive per identificare e proteggere detta proprietà intellettuale. 
Tutti i Dipendenti, quantunque non producano personalmente proprietà intellettuale, devono prestare molta 
attenzione nell'evitare di divulgare qualsiasi segreto commerciale a chiunque non sia collega presso la propria 
Azienda Fortive e non necessiti di venire a conoscenza di detto segreto commerciale per svolgere il proprio 
lavoro presso la propria Azienda Fortive.
 
Per ulteriori informazioni riguardo all'adozione delle misure appropriate per tutelare i nostri diritti di proprietà 
intellettuale, consultare la nostra Politica sulla proprietà intellettuale su Fortive Connect.

Proteggere i beni di valore di Fortive
Siamo tenuti a proteggere i beni ella nostra Azienda Fortive e a garantire il loro uso efficiente per scopi 
aziendali legittimi. I furti, le disattenzioni e gli sprechi hanno un impatto diretto sulla nostra redditività. I beni 
della nostra Azienda Fortive includono i suoi beni materiali, le informazioni riservate e la proprietà intellettuale, 
nonché le opportunità economiche che si presentano nello svolgimento del nostro lavoro per la nostra Azienda 
Fortive. Preservare e utilizzare in modo efficiente tali beni è fondamentale per il successo continuo di Fortive.
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Beni materiali
I beni materiali di Fortive includono le nostre strutture e apparecchiature, i nostri inventari relativi ai prodotti 
finiti, componenti e materie prime, e tutti gli altri prodotti tangibili sotto il nostro controllo. Tali beni materiali 
appartengono, in definitiva, ai nostri azionisti. Pertanto, dobbiamo prestare attenzione a prevenire furti, danni o 
appropriazione indebita di tali beni, e dobbiamo ricordarci di utilizzare tali beni correttamente. Non possiamo 
utilizzare mai i beni materiali dell'Azienda Fortive per svolgere lavori esterni.

Informazioni riservate
Durante il corso del nostro lavoro per la nostra Azienda Fortive, possiamo venire a conoscenza di informazioni 
riservate. Dobbiamo mantenere la riservatezza delle informazioni a noi affidate dalle nostre Aziende Fortive 
o dai loro clienti o fornitori, ad eccezione dei casi in cui la divulgazione sia autorizzata ovvero prevista dalla 
legge. Le informazioni riservate includono tutte le informazioni non di domino pubblico di cui possiamo venire 
a conoscenza quale risultato della nostra posizione presso l'Azienda Fortive, soprattutto informazioni che 
potrebbero essere utilizzate da concorrenti, ovvero dannose per un'Azienda Fortive o i suoi clienti e fornitori, 
se divulgata. Esempi comuni includono i risultati delle vendite, per intero o per prodotto, gli elenchi dei nostri 
clienti, informazioni sui costi e prezzi dei nostri prodotti, dettagli tecnici dei nostri prodotti e i processi di 
fabbricazione dei nostri prodotti, nonché le nostre strategie di vendita, piani d'azione relativi ai prodotti e piani 
aziendali strategici.
 
Le nostre informazioni riservate sono un bene immateriale, e devono essere protette dalla divulgazione a terzi.  
Non discutete di informazioni riservate in luoghi in cui qualcuno potrebbe sentirvi involontariamente, quali 
ascensori e ristoranti, o aree aperte presso la vostra Azienda Fortive quali stanze per la pausa. Inoltre, non 
lasciate informazioni riservate, computer, cellulari o altri dispositivi elettronici che contengono informazioni 
riservate in luoghi in cui potrebbero essere compromessi. Ove ciò sia fattibile, segnate le informazioni riservate 
in copia fisica e virtuale come "Riservate" o con una annotazione simile. Se non siete sicuri che qualcosa di 
cui siete a conoscenza o avete accesso sia riservata, trattatela in quanto tale. Non utilizzate mai informazioni 
riservate dell'Azienda Fortive per svolgere lavori esterni.

Tali obblighi sopravvivono al temine del vostro impiego presso Fortive. Quando lasciate Fortive, non dovete 
divulgare ovvero utilizzare qualsiasi informazione riservata dell'Azienda Fortive. Inoltre, dovete restituire tutte le 
eventuali copie dei materiali o dispositivi in vostro possesso che contengano informazioni riservate di Fortive.

Opportunità per l'azienda
Non potete trarre vantaggi personali da nessuna opportunità commerciale o di investimento di cui veniate a 
conoscenza tramite la vostra posizione presso la vostra Azienda Fortive, e non potete comunicare tali opportunità 
a terzi. Tali opportunità appartengono alla vostra Azienda Fortive. In particolare, i Dipendenti non possono: 

• Approfittare personalmente di opportunità di cui si è venuti a conoscenza tramite l'utilizzo di proprietà, 
informazioni o posizione dell'Azienda Fortive

• Usare le proprietà, le informazioni o la posizione dell'Azienda Fortive per ottenere un guadagno personale
• Competere con un'Azienda Fortive
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I Dipendenti non possono fare parte del consiglio di amministrazione di qualsiasi azienda a scopo di lucro e 
non Fortive, salvo previa approvazione da parte del Vicepresidente esecutivo Fortive Corporation responsabile 
dell'Azienda Fortive del Dipendente, ovvero nel caso di un Vicepresidente esecutivo di Fortive Corporation, 
l'Amministratore delegato di Fortive Corporation. 

Ai sensi della Sezione 122(17) del Diritto societario generale (General Corporate Law) del Delaware, il Consiglio 
di Amministrazione di Fortive Corporation ha adottato la seguente politica sulle opportunità aziendali per gli 
amministratori non dipendenti che facciano parte del consiglio di amministrazione di Fortive Corporation 
("amministratori esterni"). Fortive Corporation rinuncia a qualsiasi interesse o aspettativa, ovvero nel ricevere 
un'opportunità di partecipare a, e l'amministratore non avrà alcun obbligo di comunicare, offrire o presentare 
a Fortive Corporation, alcuna opportunità di far parte di un'attività aziendale di cui un amministratore venga a 
conoscenza, a meno che l'amministratore esterno non venga a conoscenza di detta opportunità (i) in relazione allo 
svolgimento delle proprie funzioni in qualità di amministratore di Fortive Corporation, ovvero tramite circostanze 
che porterebbero l'amministratore esterno a ritenere ragionevolmente che la persona che offre l'opportunità si 
aspetta che la stessa venga offerta a Fortive Corporation o a una controllata di Fortive Corporation ovvero (ii) 
l'utilizzo di informazioni o proprietà di Fortive Corporation o una controllata di quest'ultima, qualora la conseguente 
opportunità sia una opportunità che porterebbe l'amministratore esterno a ritenere ragionevolmente che sia di 
interesse per Fortive Corporation o per una sua controllata.

Attività e contributi politici e filantropici
Ciascuno di noi ha il diritto di partecipare ai processi politici del proprio paese di origine. Tuttavia, non possiamo 
rappresentare alcuna Azienda Fortive durante nessun evento ovvero utilizzare i fondi dell'Azienda Fortive per dare 
contributi politici. La nostra partecipazione alle attività politiche deve impiegare il nostro tempo personale e le 
nostre risorse e non deve interferire con le nostre attività lavorative.

Le Aziende Fortive supportano diversi enti di beneficenza all'interno delle comunità in cui operano. I Dipendenti non 
devono dare contributi filantropici individuali utilizzando i fondi dell'Azienda Fortive. Tutte le donazioni benefiche da 
parte delle Aziende Fortive devono essere fatte ai sensi delle politiche applicabili dell'Azienda Fortive.

Hannah riceve una telefonata e un'e-mail da un consulente esterno. Il consulente vuole pagarla per 
rispondere alle sue domande circa la propria esperienza professionale presso la vostra Azienda 
Fortive. Il consulente dice ad Hannah che possono parlare dopo il lavoro, in modo tale da non 
utilizzare il tempo lavorativo per rispondere a queste domande. Hannah può accettare l'offerta di 
questo consulente?

No, non può accettarla. Sebbene Hannah risponderebbe alle domande utilizzando il proprio tempo 
personale, il consulente è alla ricerca di informazioni relative a come impiega il suo tempo durante 
il lavoro. Tali informazioni sono informazioni riservate di Fortive, e l'opportunità di essere pagati per 
venirne a conoscenza appartiene a Fortive Corporation, pertanto Hannah ha due buone ragioni per 
declinare l'offerta.



35Standard di condotta di Fortive

I nostri Standard di condotta non conferiscono alcun diritto contrattuale né modificano qualsiasi rapporto 
di lavoro che abbiate con la vostra azienda (salvo nella misura in cui i nostri Standard di condotta siano 
parte integrante di un contratto di assunzione, un accordo collettivo o di qualsiasi altro accordo simile che 
disciplina il vostro rapporto di lavoro). Siete liberi di rassegnare dimissioni volontarie in qualsiasi momento. 
Analogamente, la vostra azienda può interrompere il rapporto di collaborazione con voi in qualsiasi momento 
ritenga sia nel migliore interesse dell'azienda, subordinatamente alle leggi vigenti in materia e a qualsiasi 
accordo che disciplina il rapporto di lavoro. Quando impiegato nei nostri Standard di condotta, il termine 
“accordo di lavoro” si riferisce non solo ai contratti di assunzione, ma anche a tutti gli accordi collettivi o di 
natura analoga.

Rinunciare ai nostri Standard  
di condotta
In circostanze estremamente limitate, Fortive Corporation può ritenere opportuno rinunciare a una disposizione 
dei nostri Standard di condotta. Tutte le rinunce necessitano di previa approvazione per iscritto da parte 
del Consiglio di Amministrazione, dell'Amministratore delegato o del Direttore dell'Ufficio legale di Fortive 
Corporation, e una rinuncia per un amministratore o amministratore delegato di Fortive Corporation può essere 
resa esclusivamente dal Consiglio di Amministrazione di Fortive Corporation ovvero da un comitato del Consiglio 
di Amministrazione di Fortive Corporation. Tutte le rinunce devono essere divulgate tempestivamente nella 
misura prevista dalla legge o dalla Borsa di New York.
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Informazioni di contatto di  
Fortive Corporation
Non esitate a rivolgere eventuali domande relative ai nostri Standard di condotta al vostro ufficio legale, 
finanziario o risorse umane locale, ovvero a uno dei seguenti Dipendenti presso Fortive Corporation.

Ufficio Legale di Fortive Corporation
Peter Underwood
Vicepresidente senior,  
Direttore dell'Ufficio legale e Segretario

Jennifer Zerm
Vicepresidente,  
Funzionario capo per la conformità

Ufficio Revisione interna di Fortive Corporation
David Wilkinson 
Vicepresidente,  
Revisione interna

Risorse Umane di Fortive Corporation
Stacey Walker
Vicepresidente senior,  
Risorse Umane
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Politiche di Fortive Corporation
È possibile consultare numerose politiche che si applicano a tutte le Aziende Fortive su Fortive Connect.  
È sempre un'ottima idea controllare Fortive Connect e la vostra intranet dell'azienda operativa, per le versioni 
aggiornate delle politiche a voi applicabili in quanto Dipendenti Fortive.

Di seguito alcune delle politiche più importanti che si applicano a tutte le Aziende Fortive:

Codice di condotta del fornitore

Politica di escalation delle problematiche

Politica anticorruzione

Politica sui doni e le attività di intrattenimento

Politica e procedura sui viaggi e le attività di intrattenimento dei clienti

Politica sulla sicurezza, la tutela della salute e la protezione ambientale

Politica sulla proprietà intellettuale

Politica generale consolidata di sicurezza dei dipendenti (IT)

Politica sulla protezione dei dati personali

Politica sul monopolio degli Stati Uniti

Politica sulle leggi doganali degli Stati Uniti

Politica sulle leggi per il controllo delle esportazioni dagli Stati Uniti

Politica sulle transazioni interaziendali e sulle formalità legali

Politica di gestione delle controllate

Politica di informativa - Modulo 8-K

Politica sulla riservatezza (Regulation FD)

Insider trading

Inoltre, è possibile trovare tali politiche su Fortive Connect e, in alcuni casi, sul sito intranet della vostra  
azienda operativa.
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