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Gentili colleghi,

Noi di Newpark siamo sempre stati e continueremo a essere impegnati nella promozione 
di tecnologie avanzate fornendo prodotti e servizi di qualità superiore per soddisfare 
le esigenze dei nostri clienti. Agire con integrità, in maniera onesta ed etica, è una 
componente fondamentale per il nostro successo aziendale. L’integrità è uno dei nostri 
valori fondamentali e rimane la base sulla quale fondiamo la nostra attività. Questo Codice 
riflette l’aspettativa fondamentale che tutti i dipendenti e i soggetti associati a Newpark si 
comportino con la massima integrità in tutto ciò che fanno. 

Per rimanere all’avanguardia nell’ambiente in continuo mutamento in cui svolgiamo la 
nostra attività, presentiamo il Newpark Code of Business Ethics and Conduct (Codice di 
etica e condotta commerciale di Newpark) (“il Codice”). Il Codice è un aggiornamento del 
Corporate Compliance and Business Ethics Manual (Manuale di conformità aziendale e 
etica commerciale) e va a sostituirlo. Riteniamo che questa versione aggiornata esprima 
più chiaramente e direttamente tutti i nostri valori fondamentali e le nostre aspettative. 
Riconosce inoltre che Newpark svolge un’attività commerciale a livello globale e che i nostri 
dipendenti devono rispettare le leggi in vigore in numerosi Paesi. Inoltre, i nostri dipendenti 
si trovano ad affrontare dubbi etici in numerose culture diverse. Sebbene l’aspetto e la 
terminologia impiegata nel Codice possano essere diversi, il principio guida rimane lo 
stesso: l’integrità non deve mai essere sacrificata a favore dei risultati.

Il Codice stabilisce gli standard di conformità generali, legali ed etici che si applicano ai 
nostri rapporti con i clienti, collaboratori esterni e colleghi. Al cuore del Codice c’è il 
requisito di utilizzare il proprio giudizio e di fare la cosa giusta, indipendentemente dal 
fatto che una situazione specifica sia contemplata nel Codice o meno. Dobbiamo lavorare 
insieme per tenere alta la reputazione della nostra azienda in ogni momento, in questioni 
piccole e grandi, rispettando gli standard legali applicabili, agendo in maniera etica e 
assumendo decisioni aziendali che siano coerenti con le nostre politiche e con i nostri 
valori. Talvolta, nelle nostre interazioni commerciali, possiamo incontrare situazioni difficili 
e la risposta giusta non è sempre evidente. In questi casi, ulteriori risorse – incluso il Codice 
stesso – garantiscono una guida di importanza cruciale.

Tutti noi condividiamo la responsabilità di condurre affari nel rispetto degli elevatissimi 
standard etici di Newpark e nel rispetto della legge. Desidero sottolineare io stesso 
l’importanza che riveste per ciascuno di noi il mantenimento di questi standard etici 
nel condurre le attività commerciali di Newpark in tutto il mondo. Per garantire che 
continuiamo a soddisfare gli elevati standard che ci siamo prefissati, chiedo a tutti di 
dedicare un po’ di tempo al nuovo Codice, analizzandolo e familiarizzandovi con esso. 
Siamo tutti responsabili di comprendere e rispettare i requisiti delineati nel Codice e 
siamo tutti obbligati a parlare e ad agire se vediamo qualcosa che è in conflitto con i nostri 
valori e principi. La nostra reputazione di azienda che agisce in maniera etica e onesta è 
fondamentale per il successo di Newpark. 

Grazie per il vostro continuo impegno e per la vostra dedizione nel mantenere gli standard 
più elevati di una condotta onesta ed etica.

Distinti saluti,

Paul Howes, Presidente e Amministratore Delegato

MESSAGGIO DI PAUL HOWES
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LE VOSTRE SCELTE DETERMINANO IL NOSTRO SUCCESSO 
Senza di voi, non potremmo essere in affari. Siete più di semplici dipendenti, siete i nostri occhi e i nostri 
orecchi sul terreno. Ci rappresentate davanti ai clienti, sviluppate nuove idee che ci aiutano a crescere e 
ogni giorno fate delle scelte che influiscono direttamente sul futuro di Newpark.

Alcune scelte sono più difficili di altre, e sappiamo che alcune domande non sono sempre ovvie, neanche 
per i più esperti di voi. È per questo motivo che abbiamo elaborato il Codice di Etica e Condotta 
Commerciale (“Il Codice”). Consideratelo come l’inizio di una conversazione su come prendere decisioni 
corrette. Il Codice indica molte delle leggi e dei principi che stabiliscono cosa bisogna fare e a chi 
rivolgersi in caso di domande o preoccupazioni relative all’etica o alla conformità all’interno dell’azienda.

Ci aspettiamo che i nostri dipendenti e partner commerciali si 
comportino sempre in modo onesto ed etico. La nostra azienda 
è fermamente impegnata verso un comportamento in linea 
con i nostri valori fondamentali, ovvero Integrità, Rispetto, 
Eccellenza e Responsabilità, per garantire ai nostri clienti 
i prodotti e i servizi migliori che possiamo offrire, e a voi un 
ambiente di lavoro sicuro in cui possiate esprimervi al meglio. 

Come utilizzare il Codice
Dovreste utilizzare il Codice come una risorsa importante. Non 
possiamo definire una regola per coprire ogni singola legge 
o normativa scritta, perciò vi invitiamo a usare il buon senso 
durante lo svolgimento delle vostre attività lavorative. Se 
qualcosa non sembra corretto, probabilmente non lo è.

Il Codice sottolinea alcune politiche aziendali e contiene i 
riferimenti alle politiche complete. Per ulteriori informazioni 
sulle politiche contenute nel Codice, si rimanda alla politica 
completa (reperibile su Newpark Well (o su Intranet). Per 
ulteriori domande, è possibile:

• Rivolgersi al reparto responsabile della politica, oppure

• Contattare una delle Ethics and Compliance Resources 
(Risorse per l’etica e la conformità) elencate al termine del 
presente documento.

Per domande sui contenuti del Codice o delle politiche sulle quali 
è basato, vi invitiamo a rivolgervi al vostro responsabile diretto, 
al vostro Referente delle Risorse Umane o all’Ufficio Legale, 
oppure ci si può sempre rivolgere alla Hotline relativa all’etica. 

Se avete dei dubbi o preoccupazioni, vi invitiamo ad esprimerli. 
Il vostro ruolo è essenziale per il nostro successo, e noi siamo al 
vostro fianco per aiutarvi a prendere decisioni etiche e proficue 
sia per voi che per l’azienda.

Per chi vale il Codice? 
Ci aspettiamo un comportamento legale ed etico da parte 
di tutti. Per questo motivo, il Codice vale per tutti – tutti 
i dipendenti e i funzionari dell’azienda, le nostre filiali, le 
società affiliate e le joint venture in cui abbiamo un ruolo di 
controllo (cui facciamo riferimento con il termine “Newpark” 
o l’“Azienda”). Newpark si aspetta anche che agenti, consulenti 
e altri partner commerciali esterni e i rappresentanti che 
conducono affari a nome e per conto di Newpark agiscano in 

maniera coerente con gli standard delineati nel Codice.

Quali conseguenze comporta la 
violazione del Codice?
Rispettare il Codice è obbligatorio. Il rispetto del Codice 
per noi è un tema molto serio. Tutte le potenziali violazioni 
segnalate saranno sottoposte ad accertamenti esaustivi. 
Eventuali violazioni al Codice possono comportare gravi 
conseguenze, incluse azioni disciplinari fino a giungere al 
licenziamento e possibili responsabilità civili o penali.
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PRENDERE DECISIONI ETICHE

Il Codice spiega tutti gli standard che 
sono tenuto a conoscere?
Il Codice cerca di affrontare molte delle situazioni in cui vi 
troverete nel corso delle vostre attività, e offre delle linee guida 
che devono essere applicate con buon senso. Tuttavia, il Codice 
non può coprire ogni singola situazione che potrebbe presentarsi. 
Newpark dispone anche di politiche e procedure aziendali che 
offrono maggiori dettagli su standard specifici contenuti nel 
Codice. In alcuni casi, le politiche e procedure aziendali possono 
riferirsi in modo specifico a leggi e regolamenti locali e possono 
essere più severe degli standard contenuti nel Codice; in tali casi, 
siete tenuti a rispettare gli standard più severi.

Come comportarsi in caso di modifica 
alle leggi e alle usanze locali?
Essendo un’organizzazione globale, Newpark è regolamentata dalle 
leggi e dalle normative dei Paesi in cui opera. Trattandosi di una 
società con base negli Stati Uniti e quotata alla Borsa di New York, 
i nostri dipendenti in tutto il mondo sono spesso soggetti alle leggi 
statunitensi, indipendentemente dal luogo in cui operano. Voi - e 
tutti coloro che operano per conto nostro - siete tenuti ad aderire 
alle leggi che regolamentano il nostro settore di attività e agli 

standard definiti nel presente Codice, anche nel caso in cui le leggi o 
le usanze locali siano meno severe. Qualora le leggi o le usanze locali 
siano più severe, dovrete adeguarvi a tali leggi e norme più severe.

Nel caso in cui vi troviate in una situazione in cui possa 
esistere un conflitto tra le leggi applicabili di due o più Paesi, 
è essenziale che consultiate immediatamente l’Ufficio Legale 
per capire come risolvere il conflitto in modo adeguato.

Se “Sì”, non procedete

È coerente con i nostri valori e con il 
nostro impegno verso l’etica commerciale??
Potrebbe influire negativamente sulla 
sicurezza o sulla qualità del prodotto??
È illegale??
Potrebbe influire negativamente sui nostri 
portatori d’interesse o sui nostri partner 
commerciali??

Possono presentarsi delle situazioni in cui non è chiaro quale sia il modo corretto di procedere. Ponendovi una 

serie di domande su un’azione, potete giungere a una decisione sicura ed etica:

Darà un’immagine negativa di Newpark e 
di me stesso??

Oltre a rispettare il Codice, i dipendenti, agenti, 
consulenti e fornitori di Newpark Drilling Fluids 
S.p.A. e delle sue filiali sono tenuti ad aderire anche 
al Newpark Drilling Fluids S.p.A. Supplement 
to the Code of Business Ethics and Conduct 
(Integrazione al Codice di etica e condotta 
commerciale di Newpark Drilling Fluids S.p.A.).

ATTENZIONE

!

6 Codice di etica e condotta commerciale di Newpark



INTEGRITÀ 
  OGNI GIORNO
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I NOSTRI VALORI

L’integrità è la base della nostra identità e dei valori che sosteniamo. Ci aiuta a costruire la fiducia e il rispetto in 

tutti i nostri rapporti commerciali. Noi di Newpark non dobbiamo mai sacrificare l’integrità a favore dei risultati.

Agire in maniera 
onesta, etica e 
responsabile in 
tutti gli aspetti della 
nostra attività.

INTEGRITÀ SIGNIFICA: 

Evitare i conflitti d’interessi
Ci aspettiamo che tutti i nostri dipendenti, nello svolgimento 
del proprio lavoro per Newpark, si comportino in modo equo 
e onesto nei confronti di tutti gli interlocutori e prendano 
decisioni professionali basate sul bene dell’azienda. Il processo 
decisionale deve essere libero da qualsiasi conflitto d’interessi. 
Nessun dipendente dovrebbe mai:

• Sfruttare la propria posizione o influenza per ottenere un 
vantaggio personale inopportuno;

• Usare informazioni riservate di Newpark a vantaggio 
personale; oppure

• Sfruttare informazioni interne a vantaggio personale.

È importante che comprendiate cosa può causare un conflitto 
d’interessi e che sappiate quando segnalare un conflitto 
d’interessi, reale o potenziale, affinché vengano attuati gli 
accertamenti e i provvedimenti del caso. 

Sebbene il Codice non possa definire tutte le tipologie di 
conflitti d’interessi, esistono alcuni tipi di rapporti che possono 
creare dei conflitti di lealtà.

RAPPORTI PERSONALI
Non si può supervisionare un parente stretto (come dipendente) o 
supervisionare il rapporto commerciale dell’azienda con un parente 
stretto o un’azienda di proprietà di un parente stretto o gestita 
da un parente stretto in qualità di consulente, agente, venditore, 
fornitore o altro partner commerciale. Inoltre, non si può prendere 
parte, per conto dell’azienda, al processo di selezione per l’ingaggio 
di un dipendente, venditore, fornitore o altro partner commerciale 
esterno che sia un parente stretto o un’azienda di proprietà di un 
parente stretto o gestita dal medesimo. Per ulteriori informazioni 
sulla politica aziendale relativa ai rapporti personali, consultare la 
Nepotism Policy (Politica sul nepotismo).
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RAPPORTI FINANZIARI
Un rapporto finanziario può creare un conflitto d’interessi 
o l’apparenza di un conflitto d’interessi nel caso in cui voi 
stessi o un vostro parente stretto abbiate una partecipazione 
in un’azienda concorrente o cliente, o in un altro partner 
commerciale quale un fornitore o distributore di Newpark. 
Se avete una quota di partecipazione in una società privata 
o una partecipazione superiore all’1% in una società ad 
azionariato diffuso quotata in un listino di Borsa riconosciuto 
che costituisca un concorrente, cliente o partner commerciale 
dell’azienda, siete tenuti a comunicarlo per iscritto al vostro 
supervisore o al vostro Referente delle Risorse Umane 
affinché la situazione venga esaminata. 

OCCUPAZIONE E ATTIVITÀ ESTERNE 
ALL’AZIENDA
Quasi sempre un impiego al di fuori di Newpark, consulenze o altri 
servizi resi a concorrenti, fornitori o distributori di Newpark daranno 
luogo ad un conflitto d’interessi. In alcune circostanze, anche 
svolgere un lavoro esterno per una persona o un’organizzazione 
che non fa affari con la nostra azienda può creare un conflitto 
d’interessi, qualora interferisca con le vostre responsabilità lavorative 
presso Newpark. In caso di dubbi sul fatto che un impiego esterno 
costituisca un possibile conflitto d’interessi, dovreste usare il buon 
senso e consultarvi con il vostro supervisore.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Sebbene, in alcune circostanze, sedere nel consiglio di 
amministrazione di un’altra società possa essere opportuno, 
esistono circostanze in cui la partecipazione a un consiglio 
di amministrazione esterno crea inevitabilmente un conflitto 
d’interessi, reale o potenziale. Ad esempio, è sempre vietato 
sedere nel consiglio di amministrazione di uno dei nostri 
concorrenti, clienti, fornitori o distributori.

OPPORTUNITÀ PER L’AZIENDA
Se venite a conoscenza di una possibile opportunità commerciale 
e ritenete che l’azienda possa essere interessata a perseguirla, 
non dovreste sfruttare tale opportunità a vostro vantaggio 
personale o a vantaggio di un’altra persona o società. Un esempio 
di tale opportunità sarebbe il caso in cui voi o un vostro parente 
stretto presentaste un’offerta per un progetto per il quale sapete 
che Newpark sta pensando di presentare un’offerta, oppure se 
firmaste un leasing per una proprietà sapendo che Newpark è 
interessata ad acquistarla o ad ottenerla in leasing. 

Ai fini di questa politica aziendale, “parente stretto” significa un 
coniuge, partner convivente, genitore, fratello o sorella, figlio/a, 
un familiare convivente e qualunque altra persona legata da un 
rapporto familiare che possa creare un conflitto apparente.

LO SAPEVATE? 

Siete tenuti a segnalare i possibili conflitti d’interessi non 
appena si verificano. In tal modo, consentirete all’azienda 
di esaminare la situazione al fine di garantire che i nostri 
interessi siano protetti, in modo tale da non limitare 
eccessivamente i vostri interessi o attività esterni. 

Segnalare un possibile conflitto d’interessi non significa 
che non potrete fare ciò che vi proponete, ma consente 
di stabilire una comunicazione aperta, in modo da poter 
adottare una decisione pienamente informata su un possibile 
conflitto d’interessi dell’azienda. 

Dovreste evitare le attività che possano apparire come un 
conflitto d’interessi, indipendentemente dal fatto che esista o 
meno un reale conflitto d’interessi. Nel dubbio, agite sempre 
con estrema prudenza quando si tratta di segnalare un possibile 
conflitto d’interessi al vostro responsabile diretto o alla risorsa 
competente all’interno dell’azienda. Per ulteriori domande sui 
conflitti d’interessi e su come segnalarli, consultare una delle 
vostre risorse per l’etica e la conformità.
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INTEGRITÀ SIGNIFICA: 

Competere in modo leale
Avere a cuore le prassi commerciali corrette. Non si tratta solo 
di fare la cosa giusta, è anche un obbligo di legge. In altre parole, 
significa rispettare tutte le leggi sulla concorrenza applicabili 
alla nostra attività in tutto il mondo. Anche se le leggi sulla 
concorrenza variano nei diversi Paesi del mondo, hanno tutte 
in comune l’obiettivo di difendere il processo concorrenziale 
vietando alcuni comportamenti contrari alla libera concorrenza. 

Siete tenuti a conoscere le leggi sulla concorrenza che si 
applicano al vostro lavoro. Violare le leggi sulla concorrenza 
comporta conseguenze molto gravi, che possono comprendere 
sanzioni per l’azienda e sanzioni e pene di reclusione per gli 
individui coinvolti. 

ACCORDI TRA CONCORRENTI
La maggior parte delle leggi sulla concorrenza vieta alcuni tipi di 
accordi, incluse le intese verbali o informali, tra concorrenti. Onde 
evitare la violazione di tali leggi, il miglior modo di procedere è 
evitare qualunque discussione con i concorrenti che riguardi i prezzi 
o qualsiasi problematica con ripercussioni sui prezzi o sui mercati. 

In caso di partecipazioni a riunioni di associazioni di categoria: 
accertatevi di comprendere chiaramente le regole relative alle 
discussioni con i concorrenti che potreste incontrare in occasione 

di tali riunioni. Se un partecipante inizia a parlare di informazioni 
commerciali riservate (ad es. prezzi, mercati, piani industriali per 
il futuro, ecc.), abbandonate immediatamente la conversazione e 
chiedete istruzioni all’Ufficio Legale su come procedere.

MONOPOLIO
Se da un lato dovremmo sempre cercare di aggiudicarci una 
quota di mercato prevalente tramite la vendita di prodotti 
superiori, la fornitura di servizi migliori e l’utilizzo efficace delle 
nostre risorse, non è mai ammissibile ottenere o mantenere in 
modo illegale una posizione di mercato dominante.

RAPPORTI CON FORNITORI E CLIENTI
Anche nei confronti dei nostri fornitori e clienti, il nostro 
comportamento deve essere onesto. Parlando con i clienti, non 
dobbiamo fare commenti fuorvianti sui nostri concorrenti e 
dobbiamo evitare di stringere accordi con clienti e fornitori che 
limitino la concorrenza in modo scorretto. 

Per domande sul modo in cui le leggi sulla concorrenza si 
applicano alle vostre mansioni lavorative, potete consultare la 
Antitrust and Competition Law Policy (Politica sulle leggi in 
materia di antitrust e concorrenza) o contattare l’Ufficio Legale.

In determinate circostanze, è legittimo stipulare 
accordi con i concorrenti, ad esempio in 
caso di compravendita tra l’azienda e i nostri 
concorrenti. Prima di esaminare questo tipo di 
accordo o qualunque altra questione con un 
concorrente, rivolgetevi all’Ufficio Legale per 
ottenere indicazioni.

ATTENZIONE

!
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INTEGRITÀ SIGNIFICA:

Tangenti e corruzione sono vietate
Abbiamo un approccio di tolleranza zero nei confronti delle 
tangenti e della corruzione, e rispettiamo tutte le leggi 
applicabili degli Stati Uniti e di tutti i Paesi in cui operiamo. 
Ci aspettiamo lo stesso impegno da tutti i nostri fornitori, 
distributori e altri partner commerciali o rappresentanti. Molti 
Paesi nei quali siamo operativi, come Regno Unito, Italia e 
Brasile, hanno leggi anticorruzione.

Poiché siamo una società con base negli Stati Uniti, il nostro 
modo di fare affari in tutto il mondo è regolamentato dallo 
U.S. Foreign Corrupt Practices Act (“FCPA”), una normativa 
che proibisce di offrire tangenti a “funzionari stranieri”, termine 
ampio che include qualsiasi persona svolga funzioni ufficiali 
per o per conto di qualsiasi governo, dipartimento o agenzia 
non statunitense; qualsiasi dipendente di aziende o società di 
proprietà statale; nonché qualsiasi candidato per una carica 
politica non statunitense. L’FCPA, inoltre, impone alle società 
di tenere libri contabili e registri che rispecchino in modo 
onesto ed accurato le loro transazioni, e di mettere in atto 
misure di controllo finanziarie adeguate al fine di supportare la 
conformità a queste disposizioni.

Lo UK Bribery Act (“UKBA”), legge anticorruzione del Regno 
Unito, e altre leggi applicabili, non si limitano a regolamentare 
le nostre interazioni con funzionari stranieri, e vietano tutti i 
tipi di tangenti, comprese le tangenti in ambito commerciale.

Non dovete mai offrire, eseguire o autorizzare il pagamento 
di somme di denaro o l’elargizione di beni di valore al fine di 
ottenere un vantaggio commerciale. Questo principio vale 
dovunque svolgiamo le nostre attività e indipendentemente 
dalle pratiche considerate normali o accettabili in base alla 
cultura locale. Alcuni esempi di comportamento inaccettabile 
comprendono (ma non solo):

• Offrire o accettare tangenti;

• Elargire o accettare somme di denaro; 

• Offrire o accettare omaggi, viaggi o forme di 
intrattenimento di valore superiore al valore nominale o 
consuetudinario;

• Offrire donazioni a scopo politico o di beneficenza ad un 
funzionario pubblico per ottenere un trattamento  
di favore; oppure

• Ingaggiare familiari di funzionari pubblici allo scopo di 
ottenere un vantaggio commerciale.

Non dovete mai offrire o accettare alcun bene di valore allo 
scopo di ottenere un vantaggio commerciale, sia direttamente 
(voi stessi) o indirettamente (tramite terze parti quali agenti, 
partner commerciali, subappaltatori, ecc.).

Le tangenti e la corruzione sono per noi un problema molto 
serio. La violazione delle leggi anticorruzione darà luogo ad azioni 
disciplinari che possono giungere fino al licenziamento. Inoltre, 
tali violazioni possono comportare responsabilità civili e penali, 
sia per l’azienda che per i singoli dipendenti. Tali responsabilità 
possono comprendere sanzioni significative e condanne carcerarie 
per i soggetti coinvolti. In caso di dubbi o domande consultate 
la politica aziendale antitangenti e la politica aziendale 
anticorruzione, la Guida contro le tangenti e la corruzione, 
oppure rivolgetevi all’Ufficio Legale.

Dal momento che le leggi antitangenti e 
anticorruzione si estendono anche alle azioni 
intraprese dai nostri agenti e da terze parti in 
nostro nome, bisogna essere particolarmente 
cauti al momento di ingaggiare e collaborare 
con agenti e terze parti che dovranno 
rappresentare Newpark. Prima di avviare i 
colloqui per l’assunzione o la collaborazione 
con agenti o terze parti, dovete seguire le 
procedure interne per la loro approvazione. 
Per maggiori dettagli sulle nostre aspettative 
legate all’instaurazione e alla gestione dei 
rapporti con terze parti, consultare la sezione 
Agenti e Rappresentanti del Codice (a pag. 
14). Per domande sulle politiche aziendali 
relative all’approvazione di agenti e parti 
terze, contattare l’Ufficio Legale. 

ATTENZIONE

!
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INTEGRITÀ SIGNIFICA: 

Usare il buon senso in merito 
agli omaggi e alle forme di 
intrattenimento

OMAGGI
A volte è opportuno elargire o accettare omaggi da clienti, 
fornitori o distributori in ambito professionale. Ad esempio, 
un piccolo segno di apprezzamento per una buona relazione 
professionale (come un gesto di cortesia durante il periodo 
natalizio, o in commemorazione di un evento speciale) è 
spesso accettabile, purché sia in linea con prassi commerciali 
ragionevoli. Il principio più importante da ricordare quando si 
tratta di elargire o accettare omaggi è sempre l’uso del buon 
senso. Sebbene sia impossibile fornire regole specifiche per 
ogni possibile tipo di omaggio, per valutare l’opportunità di 
offrire o accettare omaggi in ambito professionale, dovreste 
attenervi alle seguenti linee guida.

Alcuni omaggi sono quasi sempre opportuni

• Si possono offrire e ricevere omaggi di piccolo o minimo 
valore. Esempi di piccoli omaggi che si possono offrire e 
accettare comprendono penne, tazze, magliette, calendari e 
altri articoli promozionali.

Alcuni omaggi non sono mai opportuni

• Non si può mai offrire o accettare denaro contante. 

• Non si può mai offrire o accettare un omaggio in cambio 
dell’assegnazione di un contratto o di condizioni di vendita 
o acquisto favorevoli. In altre parole, non si possono mai 
offrire omaggi sotto forma di tangente o accettare tangenti.

• Bisogna sempre rispettare le politiche aziendali sugli omaggi dei 
nostri clienti e degli altri partner commerciali. Prima di offrire 
un omaggio, informatevi sulla politica aziendale relativa agli 
omaggi dell’azienda del cliente o del partner commerciale.

• Non dovete mai elargire o accettare un omaggio che sia 
inopportuno o dia un’immagine negativa dell’azienda. 
Dovreste sempre usare il buon senso per stabilire se un 
omaggio sia opportuno o meno. 

• Non dovete mai elargire o accettare un omaggio che sia illegale.

LO SAPEVATE? 

I “pagamenti di agevolazione” sono piccoli 
pagamenti elargiti a funzionari pubblici 
allo scopo di accelerare pratiche di 
routine e non discrezionali. Alcuni esempi 
comuni comprendono (ma non solo): 

• Immatricolazione di veicoli;

• Concessione di visti;

• Sdoganamento;

• Rilascio di permessi; oppure 

• Fornitura di protezione da parte  
della polizia. 

Sebbene alcune leggi consentano questi 
tipi di pagamenti in circostanze limitate, 
le leggi di altri Paesi in cui operiamo, 
inclusi il Regno Unito e il Brasile, li 
vietano. I dipendenti di Newpark non 
possono effettuare pagamenti di 
agevolazione di nessun importo.1

1  L’unica eccezione a questa regola si ha in caso di minaccia 
imminente per la salute o il benessere di qualunque 
dipendente o di un membro della sua famiglia. Se vi 
viene richiesto di fare un pagamento di agevolazione 
o avete subito pressioni a tale proposito, rivolgetevi 
immediatamente al Responsabile Area Legale. 
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FORME DI INTRATTENIMENTO
Dovreste usare il buon senso anche per decidere se offrire o 
accettare un invito ad un evento di intrattenimento a o da un 
cliente, fornitore, distributore o altro partner commerciale. Le 
forme di intrattenimento devono essere di tipo ragionevole 
e abituale e non devono mai dare un’immagine negativa 
dell’azienda. Ad esempio, generalmente un pasto presso un 
ristorante non costoso per discutere di questioni di lavoro è 
una forma di intrattenimento accettabile. 

Chiedetevi sempre se vi “sembra corretto” prima di offrire 
o accettare un omaggio o un invito ad un evento di 
intrattenimento. Ricordate, non dovreste mai offrire o accettare 
un omaggio o un invito ad un intrattenimento se:

• L’intento della controparte (la persona che offre o accetta 
l’omaggio o l’invito) è di influenzare l’esito di una decisione 
commerciale;

• Esiste un’aspettativa di ricevere qualcosa di valore in  
cambio; oppure

• Va oltre le prassi commerciali accettate.

Per informazioni più dettagliate, consultare la Travel, 
Entertainment, & Business Expense Reporting Policy 
(politica sulla rendicontazione di spese di viaggio, 
intrattenimento e lavoro) e la Newpark Business Gifts Policy 
(politica di Newpark sugli omaggi aziendali). Per domande e 
ulteriori indicazioni, consultare l’Ufficio Legale.

INTEGRITÀ SIGNIFICA: 

Lavorare con i migliori partner 
commerciali, che condividano 
il nostro impegno verso una 
condotta commerciale etica 

VENDITORI E FORNITORI
Avere con i venditori e i fornitori un rapporto basato sulla fiducia, 
sul rispetto e su un impegno condiviso verso una condotta 
commerciale etica è essenziale per il successo della nostra 
azienda. Siamo in grado di fornire i migliori prodotti e servizi 
anche grazie ai nostri rapporti solidi con venditori e fornitori. 
Dai nostri venditori e fornitori ci aspettiamo che rispettino lo 
stesso standard di condotta commerciale etica a cui noi stessi 
aderiamo, e che si comportino in modo etico e conforme a tutte 
le leggi nonché ai principi delineati in questo Codice. 

Ci impegniamo ad acquistare solo i componenti e i prodotti 
che contengono minerali ottenuti attraverso una filiera priva di 
conflitti, in modo da evitare l’impiego di minerali provenienti da 
Paesi che abbiano finanziato dei conflitti (ad es., la Repubblica 
Democratica del Congo o RDC) e ci aspettiamo che i nostri 
fornitori operino in base allo stesso standard. 

Se sospettate o sapete che uno dei nostri venditori o fornitori non si 
sta comportando in modo conforme ai nostri principi, avete il dovere 
di notificarlo alla risorsa per l’etica e la conformità di competenza. 

Prima di offrire omaggi, viaggi o forme 
di intrattenimento di qualsiasi tipo a un 
funzionario pubblico, dovete ottenere 
l’autorizzazione scritta dell’Ufficio Legale.

ATTENZIONE

!
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AGENTI E RAPPRESENTANTI 
In alcune circostanze, ci rivolgiamo a collaboratori terzi, i 
quali ci aiutano nello svolgimento della nostra attività. Tali 
rapporti possono risultare complessi. Consideriamo qualunque 
soggetto terzo autorizzato a rappresentare l’azienda o ad agire 
per conto della stessa come un Agente o Rappresentante. 
Qualunque partner commerciale che rappresenti l’azienda 
o interagisca per conto della stessa con un funzionario 
pubblico, ad esempio un consulente di marketing che offra 
servizi di marketing, sdoganamento, spedizione, o di altro 
tipo, è anch’esso considerato un Agente o Rappresentante. Ci 
aspettiamo che i nostri Agenti e Rappresentanti aderiscano agli 
stessi valori che devono essere rispettati dai nostri dipendenti. 
I contratti a commissione o a parcella possono essere stipulati 
solamente con aziende o persone che assolvano a finalità 
commerciali legittime. Tali accordi non possono essere stipulati 
con nessuna azienda nella quale si sappia o si ritenga che un 
funzionario o dipendente pubblico abbia una partecipazione, 
qualora Newpark faccia affari o intenda fare affari con l’agenzia 
governativa di cui fa parte quel funzionario o dipendente. 
Newpark retribuisce i propri Agenti e Rappresentanti in modo 
assolutamente legale. Ciò significa che i pagamenti non devono 
mai essere effettuati in contanti, e che devono essere intestati 
alla sede legale dell’Agente o Rappresentante nel Paese in cui si 
trova (non ad una sede straniera o su un conto corrente estero). 
Ogni proposta di deroga alla presente politica aziendale deve 
essere sottoposta per iscritto al Presidente della Divisione 
per ottenere l’approvazione del Responsabile Area Legale e 
del Responsabile Finanziario (CFO).

Ogniqualvolta ingaggiamo o facciamo affari tramite un Agente o un 
Rappresentante, dobbiamo informarci sulla persona e la reputazione 
di ogni candidato, al fine di stabilire se sia idoneo prima di stipulare 
un accordo. Qualunque nuovo accordo di agenzia o di distribuzione 
e gli eventuali rinnovi di tali accordi esistenti devono essere 
sottoposti preventivamente all’esame dell’Ufficio Legale. 

Se nell’ambito delle vostre mansioni lavorative 
dovete partecipare alla scelta o alla selezione 
di terze parti, ricordate che dobbiamo prendere 
le nostre decisioni in modo equo e obiettivo. 
Durante la scelta di terze parti, selezionate 
sempre quella che soddisferà al meglio le 
esigenze di Newpark a seguito di una valutazione 
imparziale, considerando tra l’altro:

• Prezzo,

• Qualità,

• Servizio Clienti,

• Affidabilità, e

• Impegno nei confronti di una condotta 
commerciale etica.

Non dovete mai lasciare che una preferenza o un 
interesse personali influiscano sulla vostra decisione.

ATTENZIONE

!
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INTEGRITÀ SIGNIFICA: 

Rispettare le leggi sul commercio 
internazionale e gli scambi 
transfrontalieri
Operiamo in varie parti del mondo. Molti Paesi hanno leggi 
e regolamenti specifici che limitano le importazioni ed 
esportazioni di certi prodotti, servizi e tecnologie. Inoltre, 
esistono leggi che limitano le nostre possibilità di fare affari 
con certi Paesi e individui. Il mancato rispetto di queste leggi 
comporta gravi conseguenze e i dipendenti che sono responsabili 
delle attività commerciali di Newpark devono comprendere e 
seguire tali norme di legge. La nostra capacità di portare avanti la 
nostra attività a livello globale dipende dal nostro adempimento 
di tutte le leggi applicabili in materia di commercio.

LEGGI SUL CONTROLLO DEL COMMERCIO.
Come società globale, abbiamo il dovere di rispettare tutte le 
leggi e le normative applicabili in materia di importazioni ed 
esportazioni, e di conoscere il Paese di origine degli articoli 
esportati e importati, ivi incluse eventuali limitazioni o licenze 
necessarie. Le importazioni ed esportazioni effettuate per conto 
dell’azienda devono essere conformi alle normative sul commercio 
applicabili. Il Governo degli Stati Uniti prevede rigidi controlli 
sull’esportazione di merci, servizi e dati tecnici dagli Stati Uniti 
e sulle riesportazioni da altri Paesi. Le regole sulle esportazioni 
possono essere complesse e sono soggette a frequenti modifiche. 
In caso di domande, rivolgersi sempre all’Ufficio Legale.

Nel collaborare con i fornitori nell’ambito di attività 
commerciali, dobbiamo essere a norma e conoscere i nostri 
fornitori e il modo in cui forniscono i propri servizi, comprese le 
modalità di trasporto delle merci.

LICENZE DI ESPORTAZIONE E 
CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI
Come società che esporta prodotti e servizi in tutto il mondo, 
abbiamo la responsabilità di adeguarci ai requisiti sulle licenze 
e sulla classificazione dei prodotti che sono in vigore nei 
diversi Paesi in cui operiamo. Le regole possono essere ampie e 
complesse. Tutte le business unit coinvolte nell’importazione 
ed esportazione di prodotti e servizi devono conoscere la 
corretta classificazione e i requisiti relativi ai prodotti e ai 
servizi in questione. L’azienda mette a disposizione delle 
risorse per aiutarvi a soddisfare tali requisiti. Per domande sulla 
classificazione o altri requisiti relativi ad un prodotto o servizio, 
rivolgersi all’Ufficio Legale.

RISPETTO DELLE LEGGI 
ANTIBOICOTTAGGIO 
Come società con base negli Stati Uniti, Newpark è soggetta 
alle leggi, alle normative e alle politiche USA che vietano 
la partecipazione dell’azienda a boicottaggi economici 
internazionali nei confronti di certe persone o Paesi. Newpark 
rispetta in ogni momento le leggi antiboicottaggio statunitensi. 
Le violazioni delle leggi antiboicottaggio statunitensi 
costituiscono un fatto grave e possono comportare 
responsabilità civili e penali; pertanto, se ricevete una richiesta 
a partecipare ad un boicottaggio, dovete rifiutare e informare 
immediatamente l’Ufficio Legale affinché siano intraprese le 
misure opportune. Rimanete vigili, non solo nei confronti di 
richieste palesi di partecipazione a un boicottaggio, ma anche 
alle richieste da parte di certe società interessate a conoscere 
le nostre attività commerciali in altri Paesi. Tali richieste 
possono presentarsi sotto forma di vari documenti di routine, 
quali lettere di credito o richieste di autorizzazione.
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LEGGI ANTIRICICLAGGIO DI DENARO E 
ANTITERRORISMO
Il riciclaggio consiste nell’eseguire o tentare di eseguire una 
transazione finanziaria sapendo che è finalizzata, parzialmente 
o totalmente, a coprire o a mascherare la natura, il luogo, 
l’origine, la titolarità o il controllo dei proventi di un’attività 
illecita specifica. Il riciclaggio comprende anche l’uso di fondi 
leciti a supporto di attività criminali o terroristiche. Noi 
svolgiamo la nostra attività nel pieno rispetto delle leggi e delle 
normative antiriciclaggio di denaro nonché di tutte le leggi e le 
normative che vietano lo svolgimento di attività terroristiche 
e di sovversione della democrazia. È vietato l’uso delle risorse 
aziendali per finanziare e svolgere qualunque attività illecita, ivi 
incluse attività che perseguono obiettivi terroristici.

Si possono instaurare rapporti commerciali esclusivamente 
con clienti, dipendenti, partner e fornitori che svolgano attività 
lecite e i cui proventi derivino da tali fonti lecite. L’azienda 
ha stabilito regole e procedure mirate a garantire la corretta 
identificazione dei clienti e la corretta selezione e valutazione 
dei fornitori o partner con i quali collaborare. Accertatevi di 
conoscere queste regole e procedure.

In caso di dubbi su transazioni di dimensioni insolitamente 
ampie o che appaiono sospette, e per domande sul riciclaggio 
di denaro in generale, rivolgersi al Responsabile Finanziario 
(CFO) o all’Ufficio Legale.
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INTEGRITÀ SIGNIFICA: 

Rispettare le norme sulla 
negoziazione dei titoli
In base alle leggi sulla negoziazione dei titoli, è illegale che 
qualunque soggetto che disponga di informazioni interne 
sostanziali su un’azienda acquisti o venda i propri titoli 
(comprese azioni, buoni o opzioni) o fornisca “suggerimenti” 
di investimento ad altri (i cosiddetti “tippee”). Ai sensi di 
legge e in base alle nostre politiche aziendali, non dovete mai 
negoziare i titoli di Newpark o di qualunque altra società sulla 
base di informazioni interne sostanziali sull’azienda o sulle 
nostre operazioni di cui siate venuti a conoscenza mediante il 
vostro lavoro presso Newpark. Questa politica non si applica 
all’acquisto periodico di azioni ordinarie di Newpark nell’ambito 
dell’Employee Stock Purchase Plan, il nostro piano di 
acquisto azionario per i dipendenti, ma si applica alla vendita 
delle vostre azioni ad opzione e di azioni ordinarie acquistate 
nell’ambito del piano di acquisto azionario.

Ai sensi di legge e in base a questa politica aziendale, 
non dovete mai divulgare o fornire suggerimenti basati su 
informazioni interne sostanziali ad altri (compresi i familiari, 

i colleghi e gli amici). Ciò significa anche non consigliare mai 
la vendita o l’acquisto di titoli da parte loro se non siete 
autorizzati a partecipare personalmente alla negoziazione in 
quanto possedete informazioni interne sostanziali. 

Siete responsabili delle transazioni dei vostri familiari e 
conviventi, compresi quelli che vi consultano o sono soggetti 
alla vostra influenza o al vostro controllo.

Noi di Newpark crediamo che sia scorretto e inopportuno che 
i nostri dipendenti eseguano transazioni speculative sui nostri 
titoli. Di conseguenza, non dovete partecipare a negoziazioni a 
breve termine, vendite allo scoperto, negoziazioni di strumenti 
derivati (ivi incluse le opzioni put e call) e operazioni di 
copertura relative alle azioni di Newpark. Vi invitiamo anche a 
non acquistare titoli di Newpark con margine. 

In base alla legge e alla nostra politica, tali obblighi sulle vostre 
transazioni relative ai nostri titoli persistono anche dopo la 
cessazione del vostro impiego presso Newpark. Nel caso in cui, 
al termine del vostro impiego, siate in possesso di informazioni 
sostanziali non pubbliche, potrete effettuare negoziazioni sui 
nostri titoli solo quando tali informazioni saranno diventate di 
dominio pubblico o non saranno più sostanziali.

Per ulteriori informazioni, consultare l’Ufficio Legale. 

LO SAPEVATE? 

Le informazioni interne sostanziali sono informazioni non 
di dominio pubblico che, ragionevolmente, un investitore 
considererebbe importanti al momento di decidere se 
vendere o acquistare un titolo. Gli esempi comprendono:

• Informazioni su ricavi effettivi o previsti o sulla  
posizione finanziaria;

• Cambiamenti significativi nei livelli delle operazioni;

• Colloqui su transazioni importanti, quali acquisizioni o 
cessioni, nonché l’aggiudicazione o l’annullamento di 
importanti appalti;

• Sviluppo di nuovi prodotti o servizi; e

• Cambi di strategia, contenziosi significativi e cambiamenti 
tra i dirigenti di alto livello.

Ricordate questa regola generale: se venite a conoscenza di 
un’informazione che vi induce a voler negoziare un’azione o un 
altro titolo, è probabile che tale informazione sia sostanziale.
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I NOSTRI VALORI

Quando si tratta del nostro personale, teniamo a promuovere un posto di lavoro in cui i dipendenti 
si trattino a vicenda con dignità e rispetto. Lo stesso principio vale per noi anche nei confronti dei 
nostri clienti e fornitori e verso le comunità all’interno delle quali abbiamo un impatto. 

Comportarsi 
in modo leale 
e aperto nei 
confronti di 
dipendenti, 
clienti, fornitori e 
della comunità.

RISPETTO SIGNIFICA: 

Un ambiente di lavoro positivo, 
in cui non si verifichino molestie

UN POSTO DI LAVORO IN CUI NON SI 
VERIFICHINO MOLESTIE
Sappiamo che lavorate al meglio quando vi sentite supportati e 
al sicuro, ed è per questo che vogliamo che nel vostro ambiente 
di lavoro non si verifichino mai atti di molestia. All’interno di 
Newpark le molestie e l’intimidazione di qualsiasi tipo sono 
vietate e l’azienda si aspetta che tutti i soggetti con i quali 
collaboriamo, ivi inclusi venditori, fornitori e altri partner 
commerciali, rispettino questo impegno. Sono comprese (ma 
non solo) le molestie per motivi di:

• Etnia,

• Colore,

• Sesso,

• Religione,

• Origine nazionale,

• Età,

• Informazioni genetiche,

• Disabilità fisica o mentale,

• Orientamento sessuale, o

• Qualunque altra caratteristica protetta dalla legislazione vigente.
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L’azienda prende molto sul serio le molestie. Se si scopre che un 
individuo è coinvolto o ha tollerato atti di molestia, prendiamo 
immediatamente le misure necessarie e tale soggetto è 
sottoposto a sanzioni disciplinari. Ognuno all’interno di 
Newpark ha la responsabilità di segnalare i propri dubbi sulle 
molestie nel posto di lavoro. Ricordate che l’azienda proibisce 
le ritorsioni, sotto qualsiasi forma, contro chiunque segnali in 
buona fede un atto di molestia o di discriminazione. In caso di 
domande, consultate le Politiche delle Risorse Umane locali o 
rivolgetevi al vostro Referente delle Risorse Umane. 

UN POSTO DI LAVORO IN CUI NON SI 
VERIFICHINO VIOLENZE
Proibiamo qualunque tipo di violenza e minaccia di violenza 
verso colleghi, visitatori e qualunque altra persona si trovi nelle 
nostre pertinenze o a contatto con i nostri dipendenti. Se 
assistete ad un atto di violenza o minaccia sul posto di lavoro o 
ne venite a conoscenza, dovete segnalarlo immediatamente.

Al fine di mantenere un ambiente di lavoro sicuro, l’uso o il 
possesso di armi o il contrabbando nelle sedi Newpark sono 
severamente vietati, nella misura massima consentita dalla 
legislazione applicabile. La legislazione in materia di armi può 
variare da un luogo all’altro. Tutti i dipendenti sono tenuti a 
conoscere la politica aziendale relativa al proprio luogo di lavoro. 

LO SAPEVATE? 

Le molestie possono assumere numerose 
forme. Comprendono parole o condotte 
che influiscono negativamente sul 
rendimento al lavoro di un’altra persona o 
che creano un ambiente lavorativo ostile 
o caratterizzato da paura. Alcuni esempi 
di molestie comprendono (ma non solo):

• Fare commenti, battute o avances 
sessuali sgraditi o offensivi;

• Mostrare o distribuire fotografie, 
e-mail o testi inappropriati; o

• Bullismo o qualsiasi altro atto  
di intimidazione.

Ricordate, le molestie non devono 
necessariamente essere di natura sessuale o 
avvenire tra un superiore e un subordinato. 
Chiunque comprometta la vostra capacità di 
lavorare comportandosi in modo inopportuno 
può essere un molestatore, sia che si tratti 
di un supervisore, un collega, o perfino 
una persona estranea all’azienda, come 
un venditore o appaltatore. Se vi sentite a 
disagio, non abbiate paura di parlarne.

ATTENZIONE

!
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PRASSI DI IMPIEGO EQUO E DIVERSITÀ
Newpark è un datore di lavoro che rispetta le pari opportunità. 
Siamo impegnati ad attirare e a mantenere all’interno dell’azienda 
le persone più valide e a creare un ambiente di apertura e di fiducia, 
che consenta ad ognuno di noi di esprimere al meglio il proprio 
potenziale per soddisfare le esigenze dei nostri clienti. Si ottiene 
di più quando persone di diversa provenienza e con talenti e idee 
differenti collaborano insieme in un ambiente in cui ognuno può 
dare il proprio contributo e sfruttare al massimo le proprie capacità.

Questo significa che la nostra azienda rispetta tutte le leggi e 
le normative locali, statali e federali in materia di occupazione 
in tutti i Paesi in cui operiamo. Sono vietate tutte le forme 
di discriminazione illegale e vengono attuati adeguamenti 
ragionevoli a fronte delle disabilità e delle credenze e pratiche 
religiose dei dipendenti. 

In caso di domande, consultare le Politiche delle Risorse Umane 
locali o rivolgersi al proprio Referente delle Risorse Umane.

SOCIAL MEDIA
Solo i dipendenti autorizzati possono usare i social media per gli 
scopi professionali di Newpark. Quando usate i social media a titolo 
personale, prestate attenzione a non associare le vostre opinioni 
o i vostri punti di vista a Newpark. Usate il buon senso e adottate i 
seguenti principi per la comunicazione a titolo personale:

• Ricordate di proteggere sempre le informazioni riservate 
dell’azienda, dei vostri colleghi e dei nostri clienti e partner 
commerciali. Non divulgate mai i piani dell’azienda su 
future o prodotti, nonché informazioni finanziari, segreti 
commerciali e qualunque altra informazione che non sia 
stata resa pubblica. 

• Presentate in modo trasparente la vostra identità. Qualora 
possa esistere un’ambiguità, chiarite che i vostri commenti 
rispecchiano le vostre opinioni personali e che non state 
parlando per conto dell’Azienda.

• Evitate di fare dichiarazioni o commenti discriminatori 
che possano essere ragionevolmente considerati malevoli, 
osceni, minacciosi o intimidatori, o che screditino i vostri 
colleghi, i nostri clienti o i nostri partner commerciali. 

In caso di domande, consultate la Social Media Policy (politica 
aziendale sui social media) o una delle nostre risorse per l’etica 
e la conformità.

Promuovere un ambiente di lavoro sicuro 
significa anche mantenerlo libero da alcool e 
sostanze stupefacenti. È contrario alla politica 
aziendale presentarsi al lavoro sotto gli effetti 
dell’alcool o di sostanze stupefacenti (sia 
lecite che illecite). È contrario alla politica 
aziendale anche possedere, consumare o 
commercializzare sostanze stupefacenti 
illecite o altre sostanze all’interno dell’azienda 
o durante lo svolgimento di attività per conto 
dell’azienda. 

In caso di domande, consultare la Weapons 
and Contraband Policy (Politica sulle armi e il 
contrabbando) o uno dei Referenti HSE.

ATTENZIONE

!
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RISPETTO SIGNIFICA: 

Salvaguardare le informazioni dei 
dipendenti
Prendiamo la vostra privacy molto sul serio. Dobbiamo 
proteggere le informazioni riservate gli uni degli altri. A 
volte dobbiamo raccogliere e conservare certe informazioni 
relative ai nostri dipendenti, clienti e fornitori, ma raccogliamo 
unicamente le informazioni richieste dalle leggi applicabili degli 
Stati Uniti e di tutti i Paesi in cui operiamo. Inoltre, mettiamo a 
disposizione tali informazioni solo ai dipendenti autorizzati che 
abbiano bisogno di usare le informazioni per poter svolgere le 
nostre operazioni. Ci aspettiamo che i dipendenti autorizzati ad 
accedere a informazioni personali sensibili usino il buon senso e 
la discrezione nel trattamento di tali informazioni, rispettando 
le politiche aziendali relative alla protezione dei dati personali. 
In caso di domande, consultate le IT Policies (politiche 
aziendali sui sistemi informativi) o una delle nostre risorse per 
l’etica e la conformità.

LO SAPEVATE? 

Gli esempi di informazioni personali che 
possono essere soggette alle leggi sulla 
privacy dei dati a livello locale e globale 
comprendono (ma non solo):

• Indirizzo di casa e numeri telefonici,

• Numeri della previdenza sociale,

• Informazioni bancarie,

• Risultati del controllo della fedina penale,

• Cartelle cliniche, oppure

• Risultati di esami tossicologici di screening. 
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RISPETTO SIGNIFICA: 

Sostenere la tutela dei diritti umani 
Siamo impegnati a svolgere la nostra attività in un modo che 
sia rispettoso dei diritti umani e della dignità delle persone, e 
ci aspettiamo che i nostri venditori e fornitori condividano gli 
stessi principi dovunque operino. 

LO SAPEVATE? 

Per “diritti umani” si intendono i diritti, 
le libertà e gli standard di trattamento 
fondamentali a cui tutte le persone 
hanno diritto. Le leggi possono variare 
da un Paese all’altro, ma tra i principi 
universalmente accettati in materia di 
diritti umani vi sono: 

• Divieto di ricorso al lavoro forzato o 
involontario;

• Divieto di ricorso al lavoro minorile 
(L’azienda vieta l’impiego di 
lavoratori di età inferiore a 15 anni e 
l’esecuzione da parte di lavoratori di 
età inferiore a 18 anni di lavori che 
siano pericolosi o possano influire 
negativamente sul loro sviluppo fisico 
o mentale.);

• Divieto di punizioni corporali verso i 
lavoratori; 

• Rispetto del diritto di organizzazione 
e contrattazione collettiva dei 
dipendenti ai sensi delle leggi locali e 
delle pratiche stabilite;

• Rispetto di tutte le leggi e le norme 
applicabili in materia di retribuzione; e 

• Divieto della discriminazione per motivi 
di razza, religione, età, genere, nazionalità, 
etnia o orientamento sessuale.

Se sospettate o siete a conoscenza di 
un abuso di diritti umani nell’ambito 
delle nostre operazioni o da parte di 
uno dei nostri venditori o fornitori, 
avete il dovere di segnalarlo al vostro 
supervisore o alla risorsa per l’etica e la 
conformità di competenza.
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I NOSTRI VALORI

Dimostriamo l’eccellenza in tutti gli aspetti del nostro lavoro e con tutti i nostri interlocutori: 

clienti, azionisti, fornitori, colleghi, partner e comunità.

Massime prestazioni, 
innovazione e 
qualità in tutto ciò che 
facciamo.

ECCELLENZA SIGNIFICA: 

Offrire prodotti e servizi di 
qualità ai nostri clienti
La nostra Filosofia della Qualità consiste nel raggiungere 
l’eccellenza, soddisfacendo le esigenze dei nostri clienti 
attraverso lo sviluppo di una cultura aziendale tesa a 
migliorare costantemente la qualità dei nostri prodotti e 
servizi, e i processi commerciali strategici che supportano 

la loro fornitura. Sviluppiamo tutti i nostri prodotti e servizi 
pensando al cliente. Il nostro obiettivo è andare oltre i requisiti 
degli standard e portare avanti una cultura incentrata sul 
miglioramento costante e sulla gestione dei processi importanti 
per la nostra attività. Siamo tutti responsabili di far sì che 
i prodotti ai quali lavoriamo e i servizi che forniamo siano 
all’altezza di questi standard. Nell’ambito di tale impegno, siamo 
tutti tenuti a implementare e a rispettare processi efficaci 
e a favorire un dialogo aperto con i nostri clienti. In caso di 
domande, rivolgersi alle risorse per l’etica e la conformità. 
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I NOSTRI VALORI

Siamo convinti che, per avere successo a lungo termine, dobbiamo tutti essere responsabili gli uni 
verso gli altri, verso i nostri clienti, la nostra azienda e le nostre comunità. Responsabilità significa 
essere padroni delle proprie azioni e fare la propria parte per garantire il successo di Newpark.

Usare il buon 
senso e assumersi 
la responsabilità 
delle proprie azioni.

RESPONSABILITÀ SIGNIFICA: 

Avere a cuore la salute, la 
sicurezza e l’ambiente dei nostri 
dipendenti, clienti e vicini
L’impegno nei confronti della salute, la sicurezza e l’ambiente 
costituisce una parte importante della nostra cultura: è 
essenziale per quello che facciamo e il modo in cui operiamo. 
Siamo impegnati a perseguire gli obiettivi per ridurre 
l’inquinamento, gli infortuni e i problemi di salute rispettando 
le leggi e le normative applicabili. Esistono numerose leggi e 

regolamenti in materia di salute e sicurezza che si applicano al 
nostro settore. Oltre alle leggi che riguardano la manifattura 
e la produzione, esistono leggi che regolamentano la 
movimentazione, lo stoccaggio e il trasporto di materie prime, 
prodotti e rifiuti.

La nostra azienda ha messo a punto politiche, procedure e 
programmi di formazione per contribuire a garantire la nostra 
conformità alle leggi e regolamenti applicabili, e a far sì che 
i nostri dipendenti, clienti e vicini possano godere di un 
ambiente sano, sicuro e protetto.
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SALUTE E SICUREZZA
Riteniamo che la sicurezza abbia la massima importanza e 
che sia una responsabilità di tutti. Mantenere un ambiente di 
lavoro sicuro e sano dipende in gran parte dal vostro impegno 
personale nei confronti della vostra sicurezza e della sicurezza 
degli altri. Ricordate:

• Seguite sempre le procedure dell’azienda in materia di 
salute e sicurezza e rispettate in ogni momento le politiche 
applicabili sulla salute e la sicurezza. 

• State sempre attenti all’ambiente che vi circonda.

• Segnalate immediatamente qualunque problema relativo alla 
salute o alla sicurezza.

• Non prendete mai parte ad un’attività o ad un progetto per il 
quale non vi sentite sufficientemente qualificati o addestrati. 

• Avete l’autorità e la responsabilità di interrompere il lavoro di un 
collega, appaltatore o visitatore qualora osserviate un qualsiasi 
comportamento o condizione che ritenete contrario alla sicurezza.

Crediamo che debba esserci una comunicazione aperta con i 
nostri dipendenti sui problemi di salute e sicurezza. Se avete 
dubbi o suggerimenti per migliorare qualunque aspetto associato 
alla salute e alla sicurezza, vi invitiamo a portarli all’attenzione del 
vostro responsabile diretto o del vostro Referente HSE. In caso di 
domande, consultare le singole politiche su Salute, sicurezza e 
ambiente (“HSE”)  o il proprio Referente HSE. 

AMBIENTE
Il nostro obiettivo è di offrire prodotti e servizi in grado di 
fornire prestazioni superiori e di ridurre al minimo l’impatto 
sull’ambiente. Cerchiamo di proteggere l’ambiente dai danni e 
di sostenere gli ecosistemi nei quali operiamo. Per raggiungere 
tale obiettivo, ci impegniamo ad operare nel pieno rispetto di 
tutte le leggi applicabili in materia di tutela ambientale e dei 
nostri stringenti requisiti, e a migliorare costantemente i nostri 
sistemi di gestione HSE. Se le vostre responsabilità professionali 
sono in qualche modo soggette alle leggi e ai regolamenti in 
materia di tutela ambientale, avete l’obbligo di rispettare le 
nostre politiche interne e di segnalare gli eventuali problemi di 
mancata conformità alla direzione. Inoltre, se autorizzati a farlo, 
dovete fornire puntualmente delle informazioni esaustive ed 
accurate in risposta a tali leggi, regolamenti e permessi.

In caso di domande, consultare il proprio Referente HSE.

RESPONSABILITÀ SIGNIFICA: 

Avere un impatto positivo sulla 
nostra comunità

IMPEGNO NELLA COMUNITÀ
Crediamo nell’importanza di costruire rapporti positivi attraverso 
il sostegno alle comunità che ci circondano. Incoraggiamo i 
nostri dipendenti a partecipare alle iniziative della loro comunità 
locale e a contribuire con le proprie risorse alle organizzazioni 
di beneficenza. Tuttavia, prima di usare i fondi dell’azienda per 
fare donazioni ad organizzazioni di beneficenza, i dipendenti 
devono ricevere l’autorizzazione dalla persona competente in 
azienda, come definito in modo dettagliato nella Charitable 
Contributions Policy (Politica sulle donazioni ad organizzazioni 
di beneficenza). In caso di domande, rivolgersi ad una delle 
risorse per l’etica e la conformità.

ATTIVITÀ POLITICHE
Se da un lato incoraggiamo i dipendenti a partecipare al processo 
politico, dobbiamo essere certi che le attività politiche svolte 
a titolo personale siano sempre ben distinte dalle attività 
professionali. I dipendenti non possono mai utilizzare risorse 
aziendali a sostegno di attività politiche personali, né lasciar 
intendere che la propria opinione politica personale abbia il 
sostegno di Newpark. In alcune circostanze, l’azienda può fornire 
contribuiti politici o partecipare ad attività politiche corporative 
tramite lobbisti registrati o Comitati di Azione Politica. Poiché 
queste attività sono strettamente regolate dal governo, i 
dipendenti possono impegnarsi in attività politiche per conto 
dell’azienda solo se tali attività sono state specificatamente 
autorizzate dal Responsabile Area Legale.
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RESPONSABILITÀ SIGNIFICA: 

Proteggere i beni dell’azienda 
e comunicare in un modo 
responsabile e proficuo
Proteggere i beni dell’azienda, compresi i beni materiali e 
finanziari, come pure i beni derivanti da proprietà intellettuale 
e informazioni, è una responsabilità importante per ognuno 
di noi. In termini generali, ricordate di usare i beni dell’azienda 
esclusivamente per scopi professionali.

INFORMAZIONI RISERVATE
Le informazioni riservate e di esclusiva proprietà sono un bene 
di grande valore per Newpark. Consideriamo riservate tutte le 
informazioni che non siano state divulgate al pubblico. Dovete 
essere estremamente cauti quando lavorate o discutete su 
informazioni considerate come riservate.

I dipendenti non devono divulgare né utilizzare le informazioni 
riservate per scopi diversi dallo svolgimento del proprio lavoro 
all’interno dell’azienda, e sempre in base al principio della 
necessità di conoscere tali informazioni. Inoltre, le informazioni 
riservate non devono mai essere divulgate dai dipendenti a 
persone esterne all’azienda senza la previa approvazione da 
parte del Presidente della Divisione, fatta eccezione per le 
eventuali comunicazioni tra dipendenti e agenzie governative 
federali, statali o locali, nella misura in cui tali comunicazioni 
siano richieste o tutelate dalla legge. Tale obbligo persiste per 
l’intera durata del vostro rapporto di lavoro presso Newpark e 
anche in seguito. 

Qualora veniate a conoscenza di informazioni riservate e di 
esclusiva proprietà relative a un fornitore, cliente o partner 
commerciale durante lo svolgimento del vostro lavoro, dovete 
accertarvi di rispettare gli stessi principi che si applicano 
alla protezione delle informazioni riservate dell’azienda. I 
dipendenti non devono tentare di ottenere informazioni 
riservate da terze parti - fornitori, collaboratori esterni, clienti o 
concorrenti - senza aver prima contattato l’Ufficio Legale.

LO SAPEVATE? 

È probabile che vi troviate 
continuamente di fronte ad informazioni 
riservate nel corso del vostro lavoro. 
Alcuni esempi di informazioni riservate 
comprendono (ma non solo):

• Software, sistemi informatici, 
database, documentazione e altri dati;

• Dati finanziari (ivi inclusi investimenti, 
profitti, politiche sui prezzi, costi  
e contabilità);

• Piani di approvvigionamento, elenchi 
di venditori o prezzi di acquisto;

• Informazioni tecniche inerenti 
processi, formulazioni e tecniche;

• Programmi e strategie di marketing, 
pubblicità e vendita;

• Informazioni su acquisizioni o cessioni;

• Informazioni personali (ivi incluse 
retribuzione e documentazione relativa 
all’assunzione e alla formazione);

• Piani industriali strategici;

• Elenchi di clienti e fornitori;

• Sistemi, programmi o procedure, oppure

• Informazioni non di dominio pubblico 
che, se divulgate, potrebbero risultare 
utili ai concorrenti di Newpark, o 
dannose per Newpark o i suoi clienti.
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COMUNICAZIONI PROFESSIONALI
Ci aspettiamo che i nostri dipendenti usino il buon senso nelle 
comunicazioni interne e con i clienti e i venditori. In tutte 
le comunicazioni, sia all’interno che all’esterno dell’azienda, 
prestate attenzione a non fare dichiarazioni false o fuorvianti 
sull’azienda stessa, sui vostri colleghi o sui nostri venditori. 
Dovreste sempre partire dal presupposto che tutto ciò che 
scrivete potrebbe finire accidentalmente sotto gli occhi di 
un pubblico più ampio. Se non siete sicuri se inviare una 
mail, chiedetevi come vi sentireste se tutte le persone che 
conoscete dovessero leggerla.

Tutte le domande o richieste di informazioni esterne 
dovrebbero passare attraverso i canali opportuni. È 
estremamente importante che forniamo sempre informazioni 
trasparenti e fattualmente corrette su Newpark al pubblico, 
ai media e ai nostri azionisti, come pure ai funzionari pubblici 
e alle agenzie governative. Per garantire che venga sempre 
trasmesso un messaggio coerente ed esatto, l’azienda ha 
autorizzato alcuni dipendenti a parlare per conto dell’azienda 
stessa. Pertanto, le richieste di questa natura devono essere 
inoltrate al Presidente della Divisione, che a sua volta le 
trasmetterà alla persona competente. In caso di domande, 
rivolgersi alle risorse per l’etica e la conformità. 

UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATIVI
È essenziale che utilizziate sempre i sistemi informativi dell’azienda 
in maniera responsabile. L’uso responsabile dei computer e 
di Internet è fondamentale per proteggere i beni informativi 
dell’azienda. Come regola generale, dovreste utilizzare i sistemi 
informativi dell’azienda esclusivamente per scopi professionali.

In determinate circostanze, l’uso occasionale dei sistemi 
aziendali per scopi personali può essere accettabile, purché 
vi comportiate con buon senso, evitando che tale utilizzo 
interferisca con le vostre responsabilità lavorative. Tuttavia, la 
situazione può variare a seconda della vostra sede di lavoro, 
dove potrebbero esservi dei limiti più specifici; per questo 
motivo è necessario che prendiate visione delle IT Policies 
(Politiche sui sistemi informativi) locali.

Esistono comunque alcuni principi da seguire ogniqualvolta si 
utilizzano i sistemi dell’azienda. 

• Non utilizzate mai i sistemi dell’azienda per intraprendere 
azioni che siano illegali, inopportune o non conformi alle IT 
Policies (Politiche sui sistemi informativi) aziendali.

• Non scaricate mai programmi o dispositivi non autorizzati 
sul vostro computer e non visitate siti web non autorizzati.

• Ricordate di essere estremamente cauti quando trattate 
informazioni riservate. 

In caso di dubbi, consultare le IT Policies (Politiche sui sistemi 
informativi) aziendali pubblicate su Newpark Well (o su 
Intranet) o rivolgersi ad un membro del Reparto IT. 

!
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RESPONSABILITÀ SIGNIFICA: 

Elaborare e tenere documenti 
aziendali accurati
Nello svolgimento della nostra attività, ci impegniamo a seguire 
le buone pratiche e procedure sulla documentazione e la 
gestione delle informazioni. Aderire alle leggi e ai regolamenti 
sulla gestione della documentazione ci aiuta a proteggere la 
nostra reputazione di onestà e trasparenza. Ciò significa:

• Tenere una documentazione aziendale accurata;

• Gestire attentamente la documentazione aziendale; 

• Creare, mantenere ed eliminare la documentazione nel rispetto 
delle specifiche linee guida definite delle politiche di Newpark;

• Conservare le informazioni necessarie ai fini delle indagini, 
dei contenziosi e per altri scopi particolari dell’azienda;

• Non bisogna mai alterare, celare o falsificare la 
documentazione dell’azienda; e

• Qualora notiate un errore o un’imprecisione in un 
documento, è vostro dovere segnalarlo.

In caso di domande, consultare le Procedure e politiche in 
materia di documentazione e gestione delle informazioni 
locali (laddove applicabile) o rivolgersi all’Ufficio Legale. 

STABILIRE CONTROLLI INTERNI EFFICACI
Siamo tenuti a stabilire e a mantenere in atto un solido sistema 
di controlli interni che ci consenta di presentare al pubblico 
e agli enti normativi determinate informazioni finanziarie e 
commerciali in modo accurato, esaustivo e puntuale. Una 
documentazione accurata aiuta la nostra azienda ad agire in 
modo responsabile. Tutti noi siamo responsabili di garantire che 
i nostri registri finanziari e tutta la documentazione aziendale 
siano veritieri e accurati.

Inoltre, abbiamo la responsabilità di tenere registri 
ragionevolmente dettagliati e di archiviare tutta la 
documentazione di supporto. Nel caso in cui riscontriate un 
errore in un registro finanziario o abbiate il dubbio che un registro 
finanziario sia stato alterato intenzionalmente, avete il dovere di 
segnalarlo immediatamente al Responsabile Finanziario (CFO) o 
ad un Membro del servizio di audit interno.

In caso di domande o dubbi sull’esattezza o l’esaustività dei 
registri aziendali, dovete rivolgervi immediatamente al vostro 
responsabile diretto o ricorrere ad una delle altre risorse per 
l’etica e la conformità.

Nello svolgimento delle vostre attività 
quotidiane, è importante che prestiate 
attenzione quando create un documento 
aziendale. Accertatevi che le vostre 
comunicazioni, ivi inclusa la posta elettronica, 
siano accurate e non possano essere fraintese. 
Acquisite familiarità con il calendario di 
conservazione della documentazione 
aziendale in modo da sapere quali sono i 
tipi di documenti da conservare, per quanto 
tempo, e in che modo eliminare i documenti 
che non sono più necessari. Ricordate, inoltre, 
che molti documenti fisici ed elettronici sono 
permanenti e non possono essere cancellati o 
distrutti. 

ATTENZIONE

!
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RESPONSABILITÀ SIGNIFICA: 

Collaborare agli audit, alle 
indagini e ai contenziosi 
dell’azienda
Nell’eventualità di un audit, un’indagine o un contenzioso 
dell’azienda, i suoi dipendenti, i partner commerciali e le terze 
parti che agiscono per conto dell’azienda stessa devono offrire 
la massima collaborazione, ovvero:

• Collaborare con l’Ufficio Legale per rispondere al contenzioso 
o a richieste da parte del governo e di altre agenzie esterne; 

• Rispondere in modo veritiero nel corso degli audit o delle 
indagini; e

• Non alterare o distruggere mai dei documenti a seguito di 
un contenzioso, un’indagine o un audit.

La mancata collaborazione agli audit, alle indagini e ai 
contenziosi dell’azienda può comportare azioni disciplinari, 
compreso il licenziamento.
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CONCLUSIONI
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QUANDO DOVETE FAR SENTIRE LA VOSTRA VOCE?
Fare domande e sollevare dubbi sono due delle responsabilità più importanti per un dipendente di Newpark. Dobbiamo 
essere tutti vigili per individuare eventuali comportamenti illegali e contrari all’etica. Segnalando dubbi e ponendo 
domande, aiutate l’azienda ad evitare possibili comportamenti scorretti, anche prima che vengano effettivamente 
attuati. Vi invitiamo a segnalare le vostre domande e i vostri dubbi prima che si trasformino in problemi.

L’azienda potrà applicare misure disciplinari ai dipendenti che non segnalino comportamenti scorretti noti o sospetti, 
o i quali facciano accuse sapendo che sono false. Le azioni disciplinari possono comprendere il licenziamento.

Esistono diversi modi per fare domande o segnalare un problema di etica o di conformità all’interno di Newpark. 
Ogniqualvolta ponete una domanda o fate una segnalazione, faremo del nostro meglio per mantenere riservate le 
informazioni che avete fornito, nella misura del possibile. 

RISORSE PER L’ETICA E LA CONFORMITÀ
Anche se spesso è meglio rivolgersi innanzi tutto al proprio 
responsabile diretto o al proprio supervisore, si può anche 
ricorrere ad una delle seguenti risorse per l’etica e la conformità:

• Il Responsabile Area Legale o un avvocato dell’Ufficio 
Legale: per qualunque problematica legata al Codice, 
requisiti di legge o comportamento contrario all’etica;

• Il Responsabile Finanziario (CFO) o un Rappresentante del 
servizio di audit interno: per questioni di contabilità, controlli 
interni sulla contabilità o questioni di auditing; oppure

• Il Vice Presidente delle Risorse Umane o il vostro 
Referente delle Risorse Umane: per tutte le questioni 
legate al rapporto di lavoro.

• La Hotline relativa all’etica di Newpark: Anche se vi 
invitiamo a parlare direttamente con una delle risorse sopra 
elencate, dovreste sentirvi a vostro agio anche nel sollevare 
eventuali domande o dubbi tramite la Hotline relativa all’etica 
dell’azienda. Le segnalazioni o le domande poste tramite 
la Hotline possono essere presentate in forma anonima. Le 
segnalazioni alla Hotline relativa all’etica possono essere 
effettuate sette giorni su sette, giorno e notte. 

Per dettagli su come contattare la Hotline relativa all’etica di 
Newpark, consultate il relativo poster presso il vostro luogo 
di lavoro, in cui sono indicati l’indirizzo Internet e i numeri 
telefonici locali specifici per la vostra sede. Potete trovare le 
informazioni sulla Hotline relativa all’etica anche sul sito web 
della Società, alla pagina Conformità. 

COSA SUCCEDE DOPO AVER CONTATTATO 
LA HOTLINE RELATIVA ALL’ETICA?
Tramite la Hotline dedicata all’etica, potete fare una segnalazione 
chiamando il numero locale e parlando con un operatore 
esterno, il quale registrerà la segnalazione nel sistema per voi, 
oppure potete visitare il sito web della Hotline relativa all’etica 
e presentare una segnalazione online. Potete lasciare le vostre 
informazioni di contatto o fare una segnalazione anonima. 
Se lasciate le vostre informazioni di contatto, potrete essere 
contattati successivamente da un rappresentante della Società 
in merito alla vostra segnalazione. La Società esamina tutte le 
segnalazioni presentate tramite la Hotline relativa all’etica. 
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SIETE AL SICURO DALLE RITORSIONI
L’azienda proibisce severamente le ritorsioni contro i 
dipendenti che segnalano dubbi o presentano accuse relative 
a comportamenti scorretti. Noi di Newpark siamo orgogliosi 
di mantenere una cultura che vi supporti ogniqualvolta avete 
domande o dubbi. Le ritorsioni possono assumere molte forme 
e si verificano quando i dipendenti vengono trattati in un modo 
diverso e ostile dopo aver sollevato i propri dubbi. All’interno di 
Newpark non permetteremo che veniate danneggiati sul lavoro 
per aver segnalato un dubbio o aver fornito informazioni nel 
corso di un’indagine.

L’INTEGRITÀ NON DEVE MAI ESSERE 
SACRIFICATA A FAVORE DEI RISULTATI. 
Ricordate, il comportamento di un singolo dipendente può 
danneggiare gravemente la reputazione, ottenuta a caro prezzo, 
sia dell’individuo che dell’azienda. Ci auguriamo che il Codice 
e le politiche richiamate al suo interno vi aiutino a prendere 
decisioni improntate al buon senso durante lo svolgimento del 
vostro lavoro per l’azienda. In caso di domande sulle politiche 
aziendali in materia di etica e conformità, sentitevi liberi di 
contattare una delle risorse per l’etica e la conformità citate 
all’interno di questo Codice. 

ULTERIORI RISORSE 
Newpark Well:

http://info.newpark.com/compliance

Sito web esterno dell’azienda:

http://www.newpark.com/interests/investors/corporate-
governance/governance-documents

Portale di formazione online:

http://www5.integrityatwork.net/integrity/logon/c_logons/
IICen/logon.asp
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OMOLOGAZIONE E RICONOSCIMENTO
Confermo di aver ricevuto, letto e compreso il Codice di etica e condotta commerciale di Newpark (il 

“Codice”) e, apponendo la mia firma qui di seguito, dichiaro che agirò in maniera etica e coerente con i valori 

aziendali fondamentali, nonché con il Codice di Newpark, con le altre policies e le procedure cui viene fatto 

riferimento nel Codice stesso. Sono consapevole del fatto che è mia responsabilità rispettare le policies, le prassi 

e le linee guida delineate nel Codice e che la mia adesione ad esse è una delle condizioni dalle quali dipende il 

mio rapporto di lavoro.

Riconosco che il Codice costituisce il quadro di riferimento per l’adozione ed implementazione delle policies e 

delle prassi di Newpark al fine di una condotta etica del business. Comprendo inoltre che le policies aziendali 

contengono maggiori dettagli e che sono disponibili a richiesta.

Accetto il fatto che Newpark può modificare le policies descritte nel Codice in qualsiasi momento.

Sono consapevole che le modifiche apportate alle policies esistenti saranno disponibili sull’intranet aziendale 

(“The Well” alla pagina http://info.newpark.com/compliance) ovvero che potrò richiedere una copia delle 

policies in vigore al mio supervisore, al reparto Risorse Umane o al Dipartimento Legale.

Firma

Nome in stampatello

Data

Sede di lavoro
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SEDE CENTRALE DELL’AZIENDA

9320 Lakeside Blvd., Suite 100

The Woodlands, TX 77381

281.362.6800  newpark.com


