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Codice di condotta dei partner commerciali di Elanco 
 

Come azienda globale statunitense quotata in borsa e specializzata nella salute degli animali, Elanco lavora in un 
ambiente regolamentato e complesso dal punto di vista legale. I dipendenti di Elanco, insieme ai loro fornitori e alle 
terze parti, hanno la responsabilità condivisa di agire legalmente, eticamente e rispettare i valori Elanco di Integrità, 
Rispetto ed Eccellenza. 

Elanco è consapevole che il nostro successo complessivo dipende dai nostri partner commerciali. Il Codice di condotta 
dei partner commerciali fornisce sia ai fornitori sia alle terze parti che lavorano per conto di Elanco una serie di 
aspettative legate alla conduzione degli affari di Elanco. Il Codice di condotta è efficace solo nella misura in cui i nostri 
fornitori e le terze parti si impegnano ad applicarlo. I contatti aziendali delle terze parti hanno la responsabilità di 
garantire che i loro dipendenti conoscano e rispettino il Codice. 

Elanco si aspetta che anche le nostre terze parti esigano gli stessi standard dai loro fornitori e altre terze parti, e pertanto 
il presente Codice si applica anche alle affiliate e ai subappaltatori delle terze parti di Elanco e alle loro rispettive 
infrastrutture nella misura in cui tali infrastrutture forniscano beni e servizi per la vendita finale a Elanco o per l’uso da 
parte di Elanco. Poiché le nostre attività hanno portata internazionale, ci impegniamo a rispettare le leggi e i regolamenti 
applicabili alle sedi in cui operiamo. Nei casi in cui il presente Codice differisce dalle leggi locali, ci impegneremo a seguire 
gli standard più elevati, salvo qualora le azioni previste dal Codice siano proibite dalle leggi locali. Il rispetto del Codice e 
delle leggi applicabili è lo standard minimo di condotta. 

In caso di domande o dubbi sul Codice di condotta dei partner commerciali, vi invitiamo a contattare il vostro referente 
aziendale Elanco, la Linea per l’integrità di Elanco o scrivere all’indirizzo e-mail: Elanco_ethics@elanco.com. 

 
 

Interazioni: 

• Fate la cosa giusta osservando le leggi, i regolamenti, 
i codici di settore e le politiche e procedure che 
disciplinano la nostra attività. 

• Comportatevi in modo etico nei rapporti 
commerciali, nelle trattative e nelle attività. 
Mettete in pratica i più elevati standard di 
condotta aziendale. 

• Non offrite, fornite, autorizzate o accettate nulla 
di valore, compresi regali di qualsiasi importo, né 
date l’impressione di farlo, per influenzare, anche 
solo all’apparenza, in modo inopportuno una 
decisione o creare un vantaggio sleale. 

• Non scendete a compromessi sulle questioni di 
integrità per ottenere un vantaggio commerciale. 
Siate competitivi in modo leale e onesto. 

• Condividete le informazioni con onestà, 
accuratezza e trasparenza in tutte le aree della 
comunicazione esterna riguardanti i prodotti, gli 
affari, le attività e le transazioni Elanco. Solo i 
rappresentanti autorizzati di Elanco possono 
comunicare per conto di Elanco. 

 

• Non consentite che le trattative commerciali siano 
influenzate da conflitti di interessi personali o 
familiari. Divulgate qualsiasi conflitto di interessi 
noto o potenziale tra un partner commerciale e un 
dipendente o un partner commerciale Elanco e un 
rapporto esterno. 

• Selezionate i fornitori dei prodotti Elanco in base al 
merito e al valore dei loro materiali e servizi. Non 
offrite, né accettate nulla che possa influenzare o 
che sembri influenzare il giudizio aziendale. 

• Fornite solo informazioni sui prodotti Elanco 
approvate da Elanco, coerenti con l’etichetta del 
prodotto approvata e che presentano benefici e 
rischi in modo accurato, corretto ed equilibrato ai 
destinatari appropriati. 

• Usate solo materiali promozionali e informativi 
approvati da Elanco. I fornitori e i partner 
commerciali non devono alterare o creare un 
materiale promozionale o didattico per un 
prodotto Elanco, a meno che non sia stato 
stipulato un apposito contratto. 
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Posto di lavoro: 
 

• Seguite pratiche di assunzione eque e apprezzate 
la diversità di pensiero, formazione, esperienza, 
capacità e prospettive. Non tolleriamo 
comportamenti inappropriati come 
discriminazioni, molestie o ritorsioni. 

 
• Mantenete un posto di lavoro che promuova la 

sicurezza e l’incolumità delle persone, delle risorse 
e delle comunità in cui operiamo e che serviamo. 

 
• Fornite costantemente prodotti affidabili e di alta 

qualità garantendo informazioni complete sui 
prodotti e sulla loro sicurezza ed efficacia. 

 
• Ci aspettiamo che i nostri fornitori procurino i 

materiali in modo responsabile evitando 
l’approvvigionamento dei materiali da aree o fonti 
che potrebbero promuovere conflitti in Paesi ad 
alto rischio o che direttamente o indirettamente 
finanziano o favoriscono gli autori di violazioni dei 
diritti umani. 

 
• Ci aspettiamo che i nostri fornitori conducano la 

propria due diligence sulla provenienza dei materiali 
che ci offrono, al fine di garantire che siano ottenuti 
da aree prive di conflitti. 

• Rispettate e proteggete il benessere degli animali 
utilizzati in contesti commerciali e nella ricerca, 
rispettando tutti i requisiti legali e di Elanco che 
regolano la cura e il trattamento degli animali. In 
caso di dubbi sul benessere degli animali, 
contattate immediatamente Elanco all’indirizzo: 
Elanco_ethics@elanco.com 

• Elanco aderisce ai principi guida dell’OCSE per i 
diritti umani e si aspetta che tutti i partner 
commerciali si attengano a tali linee guida e alle 
leggi locali, quando applicabili, in materia di 
schiavitù moderna, lavoro minorile, lavoro forzato 
e altri diritti.    

Informazioni: 

 
• Rispettate la privacy e proteggete in modo 

responsabile le informazioni aziendali che vi 
sono state affidate da Elanco, sia che 
appartengano a clienti, terze parti, dipendenti, 
consumatori o qualsiasi altro individuo. 

 
• Adottate precauzioni ragionevoli per proteggere 

le Informazioni aziendali di Elanco contro perdita, 
furto, uso improprio, accesso non autorizzato, 
divulgazione, alterazione o distruzione. 

 
• Salvaguardate e utilizzate correttamente le 

informazioni aziendali Elanco come risorsa 
preziosa. Le informazioni aziendali di Elanco sono 
tutte le informazioni di Elanco, incluse le 
informazioni sulla privacy che non sono state 
approvate per la divulgazione al pubblico da parte 
di Elanco. Elanco possiede e mantiene il diritto di 
accedere alle informazioni aziendali di Elanco 
indipendentemente da come, perché, dove o da chi 
sono prodotte. 

 
• Utilizzate servizi e strumenti elettronici 

adeguatamente sicuri con la dovuta attenzione 
alla sensibilità delle Informazioni aziendali di 
Elanco che vengono memorizzate, comunicate o 
trasferite e ai potenziali rischi di perdita o di 
esposizione delle informazioni. 

 
• Proteggete tutte le informazioni aziendali Elanco 

generate da Elanco o da un fornitore dalla 
divulgazione a qualsiasi persona o azienda non 
autorizzata a ricevere tali informazioni. Seguite i 
processi per il trattamento e la divulgazione delle 
Informazioni aziendali di Elanco (scritte, orali o 
elettroniche). 
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Transazioni: 
• Impiegate standard contabili e pratiche accettati 

internazionalmente per assicurare che i nostri libri 
e registri contabili siano creati e mantenuti come 
rappresentazione accurata delle transazioni di 
Elanco. 

 
• Non fate, predisponete, o omettete di correggere 

o segnalare registrazioni false, fuorvianti o fittizie 
nei registri di Elanco o di altri soggetti con cui 
abbiamo rapporti d’affari. 

 
• Ottenete l’autorità opportuna e richiedete le 

necessarie autorizzazioni di Elanco prima di 
acquistare o impegnare risorse Elanco, 
stipulare accordi con parti esterne, erogare 
fondi Elanco e/o concludere transazioni. 

 
• Quando partecipate a una contrattazione, verificate 

che il contratto rifletta accuratamente la natura, il 
valore e il contenuto delle transazioni e del 
rapporto Elanco proposti. Discutete con il vostro 
referente Elanco qualsiasi caso di comportamento 
osservato o circostanze che non sono in linea con i 
requisiti contrattuali applicabili. 

 
• Classificate e valutate correttamente i beni e le 

tecnologie e rispettate tutti i requisiti e le 
restrizioni applicabili all’importazione e 
all’esportazione prima di trasferirli 
elettronicamente o fisicamente (sia inviandoli che 
trasportandoli personalmente) tra i vari Paesi. 

 
• Non prendete alcuna iniziativa che possa costituire 

una forma di sostegno o di risposta a una richiesta 
di boicottaggio di un Paese amico degli Stati Uniti. 
Seguiamo i requisiti vigenti in materia di 
segnalazione e approvazione per tutte le richieste 
ricevute, anche qualora Elanco non intenda 
rispondere alla richiesta o soddisfarla. 

 
• Non intraprendete o pianificate transazioni di 

Elanco con Paesi soggetti a sanzioni commerciali o 
economiche, o con soggetti, gruppi o entità 
registrati di cui sappiamo o abbiamo motivo di 
ritenere che sono inseriti in elenchi governativi di 
enti soggetti a limiti, sanzioni, rifiuto o interdizione, 
senza previa verifica della liceità della transazione. 

Segnalazione: 
• Non scendete a compromessi su questioni di 

integrità. Riconosciamo che porre domande e 
sollevare dubbi, anche in forma anonima, è un 
nostro diritto e una nostra responsabilità e che le 
ritorsioni non sono tollerate. 

 
• Se assistete ad azioni che non sono in linea con 

queste disposizioni, Elanco desidera esserne 
informata per imparare e migliorare in futuro. 
Segnalate tutte le violazioni note o sospette e 
segnalate immediatamente eventuali dubbi o 
potenziali violazioni delle informazioni personali 
agli sponsor di Elanco, la Linea per l’integrità di 
Elanco, o all’indirizzo Elanco_Ethics@elanco.com 

 
• Segnalate tempestivamente eventuali eventi 

avversi noti o sospetti o reclami sui prodotti 
chiamando il numero 1.800.428.4441 o 
1.888.545.5973. 

 
• Per evento avverso si intende qualsiasi 

osservazione sfavorevole o indesiderata che si 
verifica dopo l’uso di un prodotto Elanco (uso 
come da scheda tecnica o off-label), 
indipendentemente dal fatto che la risposta sia 
considerata correlata al prodotto o meno. Sono 
inclusi la una presunta mancanza di efficacia 
prevista o una reazione nociva negli umani dopo 
l’esposizione al prodotto. 
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