Codice di Condotta dei Fornitori di Aesica
A chi si applica il presente Codice?
1. A Noi
a. Ci aspettiamo che tutti i membri di Consort Medical Group e tutti i dipendenti full-time e
part-time e i lavoratori a tempo determinato del Gruppo presso tutte le nostre sedi di
attività applichino diligentemente e costantemente il presente Codice.
2. A Voi
a. Ci impegniamo inoltre a intrattenere rapporti d’affari unicamente con partner commerciali
i cui principi siano coerenti con i nostri e che rispettino i nostri valori. Ciò include partner
nell’ambito di joint-venture e alleanze, clienti, subappaltatori, consulenti e tutti i fornitori di
beni e servizi.
3. Alla Vostra Catena di Approvvigionamento
a. Quando intrattenete rapporti d’affari con noi, ci aspettiamo che voi esigiate il rispetto di
questi stessi principi da parte dei vostri partner, subappaltatori, consulenti e fornitori.
Pertanto, il nostro codice si applica a tutti noi e ci aspettiamo che tutti coloro che
collaborano o intrattengono rapporti con noi lo rispettino.
Condotta Etica
1. I fornitori dovranno svolgere le loro attività garantendo sempre i più elevati standard etici.
2. I fornitori che dispongono di propri principi scritti in materia di etica e conformità devono
mettere a confronto tali principi con quelli contenuti nel presente codice e devono informare
Aesica di qualsiasi eventuale incoerenza in grado di causare un conflitto.
3. Consort Medical Group adotta una politica di tolleranza zero nei confronti di qualsiasi forma di
schiavitù moderna e di tratta di esseri umani. I fornitori devono assicurarsi di non impiegare
alcuna forma di schiavitù moderna o di tratta di esseri umani nello svolgimento delle loro
attività.
Conformità alle Leggi e Normative Vigenti
1. I fornitori sono tenuti a svolgere tutte le loro attività in maniera pienamente conforme alle leggi,
norme e regolamenti vigenti nei Paesi in cui operano, ivi comprese tutte le leggi e normative
anticorruzione applicabili.
2. I fornitori dovranno astenersi dall’offrire, direttamente o indirettamente, alcunché di valore a
un funzionario pubblico al fine di:
a. Aggiudicarsi o mantenere affari
b. Ottenere un vantaggio improprio
c. Influenzare illecitamente le azioni o decisioni di qualsiasi singolo cliente o singola azienda,
compresi i relativi rappresentanti.
Accuratezza dei Registri Aziendali
1. I registri devono essere leggibili e trasparenti, devono essere completati in maniera puntuale e
devono riflettere transazioni e pagamenti effettivi.
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2. Tutti i documenti finanziari devono essere conformi ai principi contabili generalmente
accettati.
Pratiche in Materia di Impiego
1. I fornitori devono trattare i propri dipendenti e i dipendenti di Aesica con dignità e rispetto. Si
applica una politica di tolleranza zero nei confronti di qualsiasi forma di intimidazione, ostilità o
qualsiasi altro comportamento simile che possa essere considerato come una molestia o in
grado di perturbare la capacità di lavorare di altri.
2. Aesica non tollera alcuna forma di ritorsione nei confronti di coloro che esprimono
preoccupazioni o segnalano in buona fede violazioni effettive o presunte di leggi, normative o
standard concordati di condotta aziendale.
3. I fornitori devono rispettare tutte le leggi e normative vigenti in materia di impiego e
occupazione.
4. I fornitori dovranno rispettare tutte le leggi e normative in materia di retribuzione e orario
lavorativo e dovranno garantire che tutte le indennità previste dalla legge siano erogate.
5. I fornitori non dovranno produrre, fabbricare o procurare beni o servizi mediante l’impiego di
lavoro forzato o di lavoro a riscatto di debiti; in particolare, i fornitori non dovranno impiegare
lavoro minorile. Aesica supporta programmi legittimi di apprendistato sul posto di lavoro che
siano conformi alle leggi e normative vigenti.
Ambiente, Salute e Sicurezza
1. I fornitori dovranno operare in un modo che rispetti e tuteli l’ambiente e, come requisito
minimo, dovranno osservare tutte le leggi e le normative vigenti in materia di tutela
ambientale e salute e sicurezza.
2. I fornitori che collaborano con Aesica o presso sedi di Aesica devono operare in un modo che
assicuri la propria salute e sicurezza e la sicurezza degli altri in conformità alla politica di Aesica
e alla legislazione vigente. Qualsiasi eventuale incidente che possa avere conseguenze per
Aesica deve essere segnalato tempestivamente alla Direzione di Aesica.
3. I fornitori non dovranno possedere, utilizzare o vendere sostanze illecite nelle installazioni di
Aesica, né svolgere il loro lavoro presso una sede di Aesica sotto l’effetto di alcool o di droghe
illecite.
Omaggi e Intrattenimento
1. Gli omaggi e l’intrattenimento non sono necessari per intrattenere rapporti commerciali con
Aesica e sono fortemente scoraggiati.
2. I fornitori non dovranno:
a. Offrire omaggi, intrattenimento o trattamenti preferenziali con l’intento di cercare di
influenzare l’obiettività del processo decisionale di un dipendente di Aesica.
b. Offrire alcun omaggio, intrattenimento o trattamento preferenziale mentre sono coinvolti
in un processo decisionale relativo a un acquisto o alla stipula di un contratto.
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c. Offrire alcun omaggio o somma di denaro, ivi comprese carte regalo, uscite stravaganti a
scopo ricreativo, viaggi o alloggi in connessione a eventi sponsorizzati dal fornitore con
l’intento di cercare di influenzare l’obiettività del processo decisionale di un dipendente di
Aesica.
3. In caso di dubbi circa l’accettabilità o meno di un omaggio o intrattenimento, contattare
preventivamente la Direzione di Aesica.
Aspettative
1. Aesica si aspetta un livello costantemente elevato di prestazioni dai nostri fornitori al fine di
essere in grado supportare le nostre operazioni e i nostri clienti in conformità alle loro
aspettative.
2. Aesica si concentrerà sui seguenti aspetti principali:
a. Qualità costante dei prodotti/servizi
b. Consegna puntuale, completa e senza errori
c. Competitività commerciale
d. Gestione dell’account e visione allineata
e. Minimizzazione del rischio della catena di approvvigionamento e dei prodotti
f. Capacità di innovazione nei prodotti e nei processi
g. Sostenibilità dei prodotti e dell’impresa.
Obiettivi
1. I nostri fornitori dovranno adoperarsi per contribuire alle nostre prestazioni in termini di gestione
dei costi e della liquidità.
2. I nostri fornitori dovranno sostenere l’innovazione nei prodotti e miglioramenti nella sostenibilità
attraverso la collaborazione con fornitori ai vertici del mercato.
3. I nostri fornitori dovranno collaborare a stretto contatto con noi per migliorare le prestazioni
operative e commerciali.
Proprietà Intellettuale e Informazioni Riservate
1. Tutti i fornitori che devono scambiare informazioni riservate con Aesica sono tenuti a
sottoscrivere preventivamente un Accordo di riservatezza con Aesica.
2. I fornitori dovranno astenersi dal condividere con terze parti informazioni riservate, proprietà
intellettuale o qualsiasi altra informazione che acquisiscano in relazione all’attività di Aesica
senza il previo consenso scritto di Aesica; ciò comprende informazioni relative a informazioni di
Aesica che sono state sviluppate da fornitori, siano esse riferite a prodotti, clienti, prezzi, costi,
know-how, strategie, processi e pratiche o di altra natura.
3. I fornitori devono segnalare immediatamente qualsiasi sospetta o effettiva divulgazione non
autorizzata di informazioni riservate di Aesica, a prescindere se involontaria o meno, alla
Direzione e all’Ufficio Legale di Aesica in conformità alla seguente sezione dal titolo
“Segnalazione di violazioni del presente Codice”.
12 luglio 2016

Codice di Condotta dei Fornitori di Aesica
Tutela dei Dati Personali
1. I fornitori devono segnalare immediatamente l’uso non autorizzato, la divulgazione o la
perdita, sospetti o effettivi, di dati personali relativi ad Aesica alla Direzione e all’Ufficio Legale
di Aesica in conformità alla seguente sezione dal titolo “Segnalazione di violazioni del
presente Codice”.
Conflitto di Interessi
1. Un conflitto di interessi sorge quando interessi o attività personali influenzano o sembrano
influenzare la capacità di agire nel migliore interesse di Aesica. Le situazioni che potrebbero
dare origine a un conflitto di interessi includono:
a. Il possesso di un significativo interesse finanziario in qualsiasi società che sia in
concorrenza con Aesica o che intrattenga rapporti commerciali o cerchi di
intrattenere rapporti commerciali con Aesica.
b. I casi in cui i familiari del fornitore o persone vicine a dipendenti del fornitore (amici o
membri indiretti della famiglia) lavorino per Aesica, per clienti di Aesica o per un
concorrente di Aesica.
2. I fornitori devono rendere noto qualsiasi conflitto di interessi apparente o effettivo alla
Direzione di Aesica. Qualora la Direzione di Aesica deroghi a un apparente o effettivo
conflitto di interessi, tale decisione deve essere documentata.
Segnalazione di violazioni del presente Codice
1. Il Fornitore dovrà segnalare qualsiasi sospetta o effettiva violazione del presente Codice non
appena ne venga a conoscenza mediante comunicazione scritta indirizzata a:
2. Direttore Finanziario, Aesica Pharmaceuticals Limited, c/o Consort Medical plc, Breakspear Park,
Breakspear Way, Hemel Hempstead, Herts HP2 4TZ con una copia a: Responsabile Affari Legali del
Gruppo, Aesica Pharmaceuticals Limited c/o Consort Medical plc, Breakspear Park, Breakspear Way,
Hemel Hempstead, Herts HP2 4TZ.
Noi, inserire la ragione sociale, accettiamo i termini sopraindicati

.........................................................

in nome e per conto di

Datato:
12 luglio 2016

