PARTNER COMMERCIALE DI ANIXTER
POLITICA ANTICORRUZIONE

Impegno di Anixter
Anixter adotta un approccio a tolleranza ZERO nei confronti delle
tangenti e altre forme di corruzione e si impegna ad agire con
professionalità, onestà, integrità e in conformità con tutte le leggi
contro tangenti e corruzione ovunque opera.
Responsabilità
Anixter si aspetta e richiede che i suoi fornitori, appaltatori,
integratori,
rivenditori, partner
di canale, consulenti,
professionisti, partner di joint venture, agenti doganali,
spedizionieri, agenti di vendita e qualunque altra parte con cui
Anixter collabora ("partner commerciali" o "voi") agiscano
sempre in modo professionale ed eticamente corretto
nell'erogare i loro servizi e nel compiere i loro obblighi
contrattuali verso Anixter o - per conto di Anixter - verso un
cliente di Anixter o qualunque altra terza parte.
In quanto
partner commerciali, dichiarate e accettate quanto segue:
1. Rispetto delle leggi. Anixter si aspetta che i suoi partner
commerciali rispettino tutte le leggi applicabili contro tangenti
e corruzione tra cui, a titolo non limitativo, il Foreign Corrupt
Practices Act ("Leggi") e non intraprendano o permettano di
intraprendere alcuna azione che possa rendere Anixter
responsabile di una violazione delle leggi.
2. Pagamenti illeciti. Non è consentito offrire, promettere, dare,
autorizzare, richiedere, acconsentire a ricevere o ricevere
"oggetti di valore", direttamente o indirettamente, a favore di
o da parte di qualsiasi individuo, compresi i pubblici ufficiali
(come definiti di seguito) o i dipendenti di un'azienda, al fine
di influenzare indebitamente le azioni di tali individui per
aiutare Anixter a ottenere o preservare una collaborazione
commerciale o garantire un vantaggio indebito (ad es.
ottenere un contratto, riduzioni delle imposte, la modifica di
leggi, il saldo di importi, connessioni elettriche/telefoniche o
concessioni per attività commerciali).
3. Pagamenti di agevolazione. Non è consentito effettuare
pagamenti di agevolazione da parte di Anixter per garantire o
velocizzare attività di routine da parte di pubblici ufficiali.
4. Pranzi e cene, forme di intrattenimento e regali a/da pubblici
ufficiali. Non è ammesso promettere, offrire, dare,
autorizzare, richiedere, acconsentire a ricevere o ricevere
oggetti di valore a/da pubblici ufficiali in qualsiasi parte
del mondo per conto di Anixter. Qualunque oggetto di
valore offerto a terze parti (ad es. familiari, partner, amici,
enti di beneficenza, partiti politici) indicate da un pubblico
ufficiale con cui Anixter intrattiene relazioni d'affari, potenziali
o esistenti, è considerato come consegnato direttamente al
pubblico ufficiale.
5. Pranzi e cene, forme di intrattenimento e regali a/da persone
che non sono pubblici ufficiali. Durante lo svolgimento di
servizi per conto di Anixter, è ammesso promettere, offrire,
dare, autorizzare, acconsentire a ricevere o ricevere oggetti
di valore a/da una persona che non sia un pubblico ufficiale
solo a condizione che:
a. non siano in contanti o equivalenti (ad es. carte regalo,
oggetti, ecc.);
b. non vengano richiesti dal destinatario o da terzi per
conto del destinatario;
c. la legislazione locale venga rispettata;

d.
e.
f.

vengano rispettate le disposizioni su regali e ospitalità
dell'organizzazione di cui la persona fa parte;
Anixter dia la sua preautorizzazione per iscritto; e
siano conformi alle altre disposizioni di questa Politica.

6. Libri e scritture contabili. I partner commerciali devono tenere

libri e scritture contabili che riflettano accuratamente le
transazioni effettuate per conto di Anixter e la sua
disposizione patrimoniale.
7. Affiliazione con pubblici ufficiali. Se siete un pubblico
ufficiale o lo è un funzionario, un direttore, un dipendente o
un agente della vostra azienda, siete tenuti a comunicare
immediatamente e per iscritto tale affiliazione ad Anixter,
prima di iniziare a lavorare con Anixter.
8. Conflitto di interessi. Se un vostro familiare o un familiare di
uno dei vostri proprietari, funzionari, direttori, dipendenti o
agenti, è legato a un attuale dipendente di Anixter o a un
agente che agisce per conto di Anixter, siete tenuti a
comunicare immediatamente e per iscritto questa relazione
ad Anixter, prima di iniziare a lavorare con Anixter. Agli effetti
di questo paragrafo, tra familiari sono inclusi genitori, coniugi,
fratelli, figli, suoceri o cognati.
9. Denunce. Accettate di riferire immediatamente ad Anixter
qualunque dubbio su qualunque pratica commerciale non
etica o illegale da parte di qualunque collaboratore o partner
commerciale di Anixter inviando una e-mail a
ethics@anixter.com o utilizzando la Business Integrity Line di
Anixter. Vedere www.anixter.ethicspoint.com per i dettagli.
Definizioni
Con "oggetti di valore" si intende, tra l'altro, qualsiasi tipo di
vantaggio come denaro, regali, ospitalità, pranzi e cene, forme di
intrattenimento, spese promozionali, biglietti per eventi e altre
spese, servizi o favori personali, prestiti, offerte d'impiego o
promesse di futuro impiego, contributi a partiti politici o ad enti di
beneficenza.
"Pubblico ufficiale" è un termine generale che include:
1. un dipendente, funzionario, ufficiale o consulente di:
a. un governo a livello nazionale, statale, regionale,
provinciale o locale;
b. un'agenzia governativa, un'autorità pubblica o altro ente
pubblico;
c. un'impresa statale o a partecipazione statale;
d. gruppi che godono di uno status speciale, come le tribù
native americane negli Stati Uniti; o
e. un'organizzazione pubblica internazionale (ad esempio
le Nazioni Unite o l'Unione Europea) e le loro agenzie e
altri organi connessi; o
2. un politico di governo a qualsiasi livello, a prescindere dal
fatto che detenga una carica politica o meno, candidati
politici, partiti politici o chiunque lavori per loro; o
3. membri di famiglie reali o al potere.
Cessazione
Il mancato rispetto di questa Politica può risultare nella
cessazione del rapporto commerciale con Anixter.
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