CODICE DI CONDOTTA PER
I FORNITORI CATERPILLAR

UN MESSAGGIO DA PAM HEMINGER,
VICEPRESIDENTE DI PROCUREMENT STRATEGICO

In Caterpillar, il nostro Codice di condotta interno è il fondamento del lavoro che
svolgiamo. Definisce i nostri valori in azione: ciò che rappresentiamo e il modo in cui ci
comportiamo con i nostri clienti, fornitori e tra di noi. Sebbene conduciamo affari nel
quadro delle leggi e dei regolamenti applicabili, riconosciamo anche di dover stabilire
aspettative chiare, al di là della legge, per noi stessi e per i nostri partner commerciali.
In qualità di fornitore Caterpillar, rappresenti un'estensione della nostra catena di valore
estesa e del nostro impegno per la qualità. Ti chiediamo di dimostrare valori forti e di
impegnarti a rispettare i principi delineati in questo documento. In sintesi, ci aspettiamo
che i nostri partner seguano sempre la legge e le corrette pratiche commerciali che
Caterpillar adotta e che conducano le attività nel rispetto dei diritti umani.
Grazie per l'impegno nei confronti di Caterpillar e per aver dedicato del tempo a leggere
e comprendere il nostro Codice di condotta per i fornitori.
[Firma]
Pam Heminger, Vicepresidente
Procurement strategico di Caterpillar
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CONFLITTI DI INTERESSE

I fornitori non devono impegnarsi in attività che creano, o addirittura sembrano
creare, conflitto tra gli interessi del Fornitore e gli interessi di Caterpillar.
I dipendenti Caterpillar non accetteranno regali, favori o intrattenimenti che
non siano ragionevoli, proporzionati e ragionevolmente correlati all'attività; che
abbiano un valore superiore a quanto potremmo ragionevolmente ricambiare;
o che li obblighino o sembrino obbligarli ad agire in qualsiasi modo contrario
alla legge, agli interessi commerciali di Caterpillar o alle pratiche commerciali
etiche di Caterpillar.

CONCORRENZA LEALE

Ci aspettiamo che i fornitori osservino le leggi antitrust e sulla concorrenza del
luogo in cui operano. Nei rapporti con i fornitori, Caterpillar evita accordi che
limitino la sua capacità di competere con gli altri.

DIRITTO COMMERCIALE INTERNAZIONALE

Ci aspettiamo che i fornitori rispettino le leggi commerciali internazionali
applicabili, comprese le normative sui controlli di importazione ed esportazione
e il rispetto delle sanzioni e delle leggi antiboicottaggio. I nostri fornitori hanno la
responsabilità di garantire la conformità a tali leggi e regolamenti commerciali in
qualsiasi paese in cui svolgono la propria attività.

PAGAMENTI IRREGOLARI

I fornitori non devono cercare di influenzare gli altri, direttamente o
indirettamente, pagando tangenti o percentuali o per mezzo di qualsiasi
altra misura non etica o che offuschi la reputazione di onestà e integrità
di Caterpillar. L'apparenza di tale condotta deve essere altresì evitata.
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