Codice di Comportamento
I dipendenti di Schindler S.p.A. si impegnano ad osservare i più alti standard di
comportamento professionale e personale nei loro rapporti con Clienti, Colleghi,
Fornitori, Enti Pubblici ed Associazioni.
I dipendenti Schindler dovranno quindi:
1. Rispettare tutte le leggi e le normative vigenti.
2. Conformarsi alle più rigorose norme etiche, rispettando i diritti e la dignità di tutte
le persone con le quali trattano e non accettando benefici illeciti né per sé, né
offrendoli ad altre persone.
3. Non essere in concorrenza sotto alcuna forma diretta ed indiretta con l’attività
esercitata da Schindler ed evitare conflitti di interesse a danno di Schindler.
4. Mantenere riservate le informazioni relative a politiche, strategie e risultati sulle
attività di Schindler, i dati tecnici e finanziari, nonché tutti i documenti interni
e non appropriarsi indebitamente del patrimonio intellettuale e materiale della
Società.
5. Aiutare fattivamente Schindler a raggiungere il rispetto di questo Codice di
Comportamento.
Schindler effettuerà controlli sull’osservanza di questo Codice di Comportamento e
sanzionerà le sue violazioni.

Il Comitato di Direzione

Code of Conduct
Schindler Employees around the world shall maintain the highest standard of
professional and personal conduct in their relationships with customers, fellow
employees, suppliers, competitors, governments and communities.
Schindler Employees must therefore:
1. Comply with all applicable laws and regulations.
2. Adhere to high ethical standards by respecting the rights and dignity of all
persons with whom they are dealing and by not accepting illicit benefits nor
extending such benefits to other persons.
3. Not compete in any way with Schindler’s business and avoid conflicts of interest
to the detriment of Schindler.
4. Keep Schindler’s business, financial and technical data as well as internal business
documents confidential and not misappropriate Schindler’s or other companies
tangible or intellectual property.
5. Actively help Schindler in achieving compliance with this Code of Conduct.
Schindler will monitor adherence of this Code of Conduct and properly sanction its
violations.
The Management Committee

