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Our understanding of sustainability in 
supplier management 

At thyssenkrupp (meaning thyssenkrupp AG and all 
its affiliates), we consider sustainability to be an 
essential component of our business processes. As a 
technology group with high materials competency, 
we purchase raw materials, commodities and 
services from suppliers worldwide so as to secure the 
sustainable success of our customers by providing 
innovative solutions for products and services. 

This requires responsible management that strives 
for a long-term, value-added business model. For 
this reason, our suppliers are an integrated part of 
our sustainability strategy. In all our procurement 
activities, we carefully take into consideration a set of 
economic, process-driven and technical criteria as 
well as essential social and ecological factors such as 
human rights, labor conditions, anti-corruption 
concerns and environmental protection.  

Irrespective of different products, services, markets, 
regions or processes, the principal factors for 
supplier assessment and evaluation at thyssenkrupp 
are always cost, quality, reliability, innovation and 
sustainability. 

At thyssenkrupp, we expect that our suppliers comply 
with applicable national statute, with the principles of 
the United Nations Global Compact, and with the 
thyssenkrupp Supplier Code of Conduct.  

Furthermore, we expect our suppliers to introduce 
suitable processes within their organizations that 
support compliance with applicable statute and that 
drive continuous improvements with regard to the 
principles and requirements laid out in the 
thyssenkrupp Supplier Code of Conduct. Moreover, 
we expect from our suppliers to ensure compliance 
with these principles and requirements by all their 
affiliates. 

For the purposes of this Supplier Code of Conduct, 
an “affiliated company” shall mean an enterprise in 
which one of the parties holds a direct or indirect 
participating interest of more than 50% of the voting 
registered capital.  

La nostra visione di sostenibilità nella 
gestione dei fornitori 

In thyssenkrupp (thyssenkrupp AG, e tutte le sue 
affiliate), consideriamo la sostenibilità come una 
componente essenziale dei nostri processi di 
business. Come gruppo tecnologico con elevata 
competenza nel settore dei materiali, acquistiamo 
materie prime, merci e servizi da fornitori di tutto il 
mondo, in modo da garantire il successo duraturo 
dei nostri clienti, fornendo soluzioni innovative per 
prodotti e servizi. 

Ciò richiede una gestione responsabile che si 
impegni per un modello di business a valore 
aggiunto, a lungo termine. Per questo motivo, i nostri 
fornitori sono parte integrante della nostra strategia 
di sostenibilità. In tutte le nostre attività di 
approvvigionamento, prendiamo attentamente in 
considerazione una serie di criteri economici, di 
processo e tecnici; così come essenziali fattori sociali 
ed ecologici, tipo i diritti umani, le condizioni di 
lavoro, la lotta alla corruzione e la protezione 
ambientale. 

Indipendentemente dai diversi prodotti, servizi, 
mercati, regioni o processi, i principali fattori per la 
valutazione dei fornitori da parte di thyssenkrupp 
rimangono sempre i costi, la qualità, l’affidabilità, 
l’innovazione e la sostenibilità. 

In thyssenkrupp, ci aspettiamo che i nostri fornitori 
rispettino la legge nazionale applicabile, i principi del 
Global Compact delle Nazioni Unite, e il Codice di 
Condotta dei Fornitori thyssenkrupp. 

Ci aspettiamo altresì che i nostri fornitori introducano, 
all'interno delle loro organizzazioni, processi adeguati 
che supportino la conformità con la legge applicabile, 
e che portino avanti il miglioramento continuo in 
relazione ai principi e ai requisiti stabiliti nel Codice di 
Condotta dei Fornitori thyssenkrupp. Inoltre, ci 
aspettiamo che i nostri fornitori garantiscano il 
rispetto di tali principi e requisiti da parte di tutte le 
loro aziende affiliate. 

Ai fini del presente Codice di Condotta dei Fornitori, 
per "società affiliata" si intende un'impresa in cui una 
delle parti detiene una partecipazione diretta o 
indiretta di oltre il 50% del capitale sociale di voto. 

 

 

 

 

Conduct towards employees  

At thyssenkrupp, we expect that our suppliers respect 
and comply with the fundamental rights granted to all 

Condotta verso i dipendenti 

In thyssenkrupp, ci aspettiamo che i nostri fornitori 
rispettino e siano conformi verso i diritti fondamentali 



 
 
 

  
 

employees under applicable national statute. 
Furthermore, we expect our suppliers to fully 
recognize the labor standards issued by the 
International Labor Organization (ILO), taking into 
due account the applicable laws and regulations in 
different countries and at different sites.  

riconosciuti a tutti i dipendenti in base alla legge 
nazionale applicabile.  
Inoltre, ci aspettiamo che i nostri fornitori 
riconoscano pienamente le norme sul lavoro 
emanate dalla Organizzazione Internazionale del 
Lavoro (ILO), tenendo in debito conto le leggi e le 
normative vigenti nei diversi paesi e nei diversi siti. 

Child labor 

At thyssenkrupp, we expect our suppliers to prohibit 
and refrain from any kind of child labor within their 
organization.  

Lavoro minorile  

In thyssenkrupp, ci aspettiamo che i nostri fornitori, 
all'interno della loro organizzazione, rifiutino e si 
astengano da qualsiasi tipo di lavoro minorile. 

Discrimination 

At thyssenkrupp, we expect that our suppliers 
promote equal opportunities and equal treatment. 
Furthermore, we expect our suppliers to prohibit any 
form of discrimination in recruiting, promoting or 
selecting employees for basic or advanced training 
programs. Within the organization of our suppliers, 
no employee may be discriminated against based on 
his or her gender, age, color, race, nationality, sexual 
orientation, disabilities or religious conviction.  

Discriminazione 

In thyssenkrupp, ci aspettiamo che i nostri fornitori 
promuovano le pari opportunità e il trattamento 
equo. Inoltre, ci aspettiamo che i nostri fornitori 
vietino ogni forma di discriminazione nel 
reclutamento, nella promozione o nella selezione del 
personale per i programmi di formazione di base ed 
avanzata. All'interno delle organizzazioni dei nostri 
fornitori, nessun dipendente può venire discriminato 
in base al genere, età, colore, razza, nazionalità, 
orientamento sessuale, disabilità o convinzione 
religiosa. 

Forced labor 

At thyssenkrupp, we expect our suppliers to prohibit 
any kind of forced labor in their organization.  

Lavoro forzato 

In thyssenkrupp, ci aspettiamo che i nostri fornitori 
vietino qualsiasi tipo di lavoro forzato all’interno delle 
loro organizzazioni. 

Freedom of association 

At thyssenkrupp, we expect our suppliers to respect 
the right of their employees, to the full extent of 
applicable national statute, to form a workers council, 
collective bargaining unit or other employee 
representations, and to enter into collective 
bargaining. 

Libertà di associazione 

In thyssenkrupp, ci aspettiamo che i nostri fornitori 
rispettino il diritto dei loro dipendenti, nella misura 
massima della legge nazionale applicabile, di formare 
un consiglio dei lavoratori, un'unità di contrattazione 
collettiva o altre rappresentanze dei lavoratori, 
entrando così nella contrattazione collettiva. 

Remuneration and working time  

At thyssenkrupp, we expect our suppliers to fully 
comply with applicable national statute on working 
time. Furthermore, we expect that the employees of 
our suppliers receive a remuneration which is in line 
with applicable national statutes. 

Retribuzione e orario di lavoro 

In thyssenkrupp, ci aspettiamo che i nostri fornitori 
rispettino pienamente la legge nazionale applicabile 
riguardo all’orario di lavoro. Inoltre, ci aspettiamo che 
i dipendenti dei nostri fornitori ricevono una 
remunerazione in linea con le leggi nazionali 
applicabili. 

 

 

 

 

Occupational health and safety  

At thyssenkrupp, we expect our suppliers to fully 
comply with applicable national statute governing 
health and safety at work. Furthermore, our suppliers 
are expected to establish and maintain an 
appropriate occupational health and safety 
management system (e.g., in accordance with 
OHSAS 18001, or national equivalent). This includes 

Salute e sicurezza sul lavoro 

In thyssenkrupp, ci aspettiamo che i nostri fornitori 
rispettino pienamente la legge nazionale applicabile 
in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Inoltre, i 
nostri fornitori sono tenuti a istituire e mantenere un 
appropriato sistema di gestione della sicurezza e 
salute sul lavoro. (Ad esempio, in conformità con la 
norma OHSAS 18001, o con l’equivalente nazionale). 



 
 
 

  
 

containing actual as well as potential health and 
safety risks at work. Moreover, our suppliers are 
expected to train their employees for the purpose of 
preventing accidents and occupational diseases as 
best as possible. 

 

 

Questo include i rischi, per la salute e la sicurezza sul 
lavoro, reali ma anche potenziali. Inoltre, i nostri 
fornitori sono tenuti a formare i propri dipendenti al 
fine di prevenire infortuni e malattie professionali nel 
miglior modo possibile. 

Environmental protection 

At thyssenkrupp, we expect our suppliers to comply 
with all applicable national laws, regulations and 
standards to protect the environment. Our suppliers 
are expected to establish and maintain a suitable 
environmental management system (e.g., in 
accordance with ISO 14001, or national equivalent) 
to minimize environmental impact and hazards, and 
to improve environmental protection in their everyday 
operations. 

 

 

Tutela Ambientale 

In thyssenkrupp, ci aspettiamo che i nostri fornitori 
rispettino tutte le leggi nazionali, i regolamenti e le 
norme per la tutela dell'ambiente. I nostri fornitori 
sono tenuti a stabilire e mantenere un appropriato 
sistema di gestione ambientale (ad esempio, sulla 
base della norma ISO 14001, o equivalente 
nazionale) per ridurre al minimo l'impatto ambientale 
e i rischi, migliorando la protezione dell'ambiente 
nelle operazioni quotidiane. 

Conduct in business environment 

Prohibition of corruption and bribery 

At thyssenkrupp, we expect our suppliers to have 
zero-tolerance for corruption and to ensure 
compliance with all United Nations (UN) and 
Organisation for Economic Co-operation and 
Development (OECD) conventions against corruption, 
and with all governing anti-corruption laws.  

In particular, our suppliers are expected to ensure 
that their employees, subcontractors and agents do 
not offer, promise or grant any advantages to any 
thyssenkrupp employees or related parties with the 
goal of securing an order award or any other form of 
preferential treatment in their business transactions. 

Condotta commerciale 

Divieto di corruzione e concussione 

In thyssenkrupp, ci aspettiamo che i nostri fornitori 
abbiano tolleranza zero verso la corruzione, e che 
assicurino la conformità verso tutte le convenzioni 
economiche e le relative leggi anti-corruzione, delle 
Nazioni Unite (ONU) e dell'Organizzazione per la 
Cooperazione e lo Sviluppo (OCSE).  

In particolare, ci aspettiamo che i nostri fornitori si 
assicurino che i loro dipendenti, subappaltatori e 
agenti non offrano, promettano o concedano alcun 
vantaggio ad alcun dipendente thyssenkrupp o parte 
correlata, con l'obiettivo di assicurarsi un ordine o 
qualsiasi altra forma di trattamento preferenziale 
nelle loro attività commerciali. 

Preventing conflicts of interest 

In our suppliers’ business dealings with us, we 
expect our suppliers to take decisions based on 
objective criteria only. Any factors that might 
influence our suppliers’ decisions due to private, 
business or other conflicts of interest must be 
prevented from the start. The same applies to 
relatives and other related parties. 

Prevenire i conflitti di interesse 

Nei rapporti d'affari con i nostri fornitori, ci 
aspettiamo che i questi prendano decisioni sulla base 
di soli criteri oggettivi. Qualunque fattore legato a 
conflitti di natura privata o commerciale, che 
potrebbe influenzare le decisioni dei nostri fornitori, 
deve essere impedito sin dall'inizio. Lo stesso si 
applica ai legami di parentela e ad altri rapporti tra le 
parti. 

Unrestricted competition 

At thyssenkrupp, we expect our suppliers to always 
compete in a fair manner and to comply with 
applicable antitrust laws and regulations. Our 
suppliers are expected not to enter with competitors 
into agreements that might constitute a breach of 
antitrust law, nor to take advantage of any dominant 
market position they might hold. 

Libera concorrenza  

In thyssenkrupp, ci aspettiamo che i nostri fornitori 
competano sempre in modo equo e rispettino le leggi 
antitrust e i regolamenti applicabili. I nostri fornitori 
sono tenuti a non entrare, con i loro concorrenti, in 
accordi che potrebbero costituire una violazione del 
diritto antitrust; né ad approfittare dell’eventuale 
posizione dominante che potrebbero avere sul 
mercato. 

Money laundering Riciclaggio di denaro 



 
 
 

  
 

At thyssenkrupp, we expect our suppliers to comply 
with all applicable statute governing the prevention of 
money laundering, and not to participate in any 
money laundering activities. 

 

In thyssenkrupp, ci aspettiamo che i nostri fornitori 
rispettino tutte le norme che regolano la prevenzione 
del riciclaggio di denaro, e che non prendano parte a 
nessuna attività correlata con il riciclaggio di denaro. 

Supplier relations 

At thyssenkrupp, we expect our suppliers to 
communicate the principles laid out herein to their 
subcontractors and subsuppliers and to take these 
principles into account when selecting subcontractors 
and subsuppliers. Our suppliers are expected to 
encourage their subcontractors and subsuppliers to 
comply with the minimum standards of this Code of 
Conduct regarding the protection of human rights, 
working conditions, anti-corruption and 
environmental protection when fulfilling their 
contractual obligations. 

 

 

Relazioni con i fornitori 

In thyssenkrupp, ci aspettiamo che i nostri fornitori 
comunichino i principi enunciati nel presente 
documento ai propri subappaltatori e subfornitori, e 
tengano presente questi principi nella scelta di 
subappaltatori e subfornitori. I nostri fornitori sono 
tenuti a incoraggiare i loro subappaltatori e 
subfornitori a rispettare gli standard minimi del 
presente Codice di Comportamento in materia di 
protezione dei diritti umani, condizioni di lavoro, lotta 
alla corruzione e protezione ambientale; 
nell'adempimento delle loro obbligazioni contrattuali. 

Compliance with the thyssenkrupp Supplier 
Code of Conduct 

We will review our suppliers’ compliance with the 
principles and requirements laid out in the 
thyssenkrupp Supplier Code of Conduct regularly, 
asking our suppliers to complete a self assessment 
not more than once a year. Furthermore, we reserve 
the right to consult with each supplier and to appoint 
a qualified third party to perform a sustainability audit 
at the supplier’s site. In the event that such a review 
audit regarding sustainability standards is performed, 
the supplier shall bear all costs and expense for this 
audit if the annual turnover with the supplier with 
thyssenkrupp exceeds 100,000 �. The audit cost 
should usually nod exceed a limit of 5,000 Euros. 
thyssenkrupp will receive a full report on the audit 
findings.  

Any violation of the principles and requirements set 
out in this thyssenkrupp Supplier Code of Conduct 
will be regarded as a serious violation of the supplier 
regarding his contractual obligations towards 
thyssenkrupp. In the event that supplier is suspected 
of violating any of the principles laid out in the 
thyssenkrupp Supplier Code of Conduct (e.g. based 
on negative media reports), thyssenkrupp reserves 
the right to request from the supplier that all relevant 
information be disclosed. Furthermore, thyssenkrupp 
reserves the right to stop any business with all 
suppliers who are in clear, verifiable violation of the 
thyssenkrupp Supplier Code of Conduct and/or who 
are neither seeking nor implementing measures for 
improving their sustainability performance.  

In the event that a supplier evidently fails to fulfill any 
of the principles and requirements set out in this 
thyssenkrupp Supplier Code of Conduct, or refuses to 
implement measures for improving his sustainability 
performance, thyssenkrupp reserves the right to 
immediately terminate any or all contracts with the 
supplier for cause. 

Il rispetto del Codice di Condotta 
thyssenkrupp 

Rivedremo regolarmente la conformità dei nostri 
fornitori verso i principi ed i requisiti stabiliti nel 
Codice di Condotta dei Fornitori thyssenkrupp, 
chiedendo ai nostri fornitori di completare 
un’autovalutazione non più di una volta all'anno. 
Inoltre, ci riserviamo il diritto di consultarci con ogni 
fornitore e di nominare un soggetto terzo, qualificato 
per eseguire una verifica di sostenibilità presso la 
sede del fornitore. Nel caso in cui tale revisione sugli 
standard di sostenibilità venga eseguita, il fornitore 
dovrà sostenere tutti i costi fino ad un massimo di 
5.000 euro. thyssenkrupp riceverà un rapporto 
completo sui risultati della revisione. 

Ogni violazione dei principi e dei requisiti stabiliti nel 
presente Codice di Condotta dei Fornitori 
thyssenkrupp sarà considerato come una grave 
violazione del fornitore per quanto riguarda i suoi 
obblighi contrattuali verso thyssenkrupp. Nel caso in 
cui il fornitore sia sospettato di aver violato uno 
qualsiasi dei principi enunciati nel Codice di Condotta 
dei Fornitori thyssenkrupp (ad esempio sulla base di 
notizie di stampa negative), thyssenkrupp si riserva il 
diritto di richiedere al fornitore che ogni informazione 
utile venga divulgata. Inoltre, thyssenkrupp si riserva 
il diritto di interrompere qualsiasi attività commerciale 
con i fornitori che si trovano in una situazione di 
chiara e verificabile violazione del Codice di Condotta 
dei Fornitori thyssenkrupp e / o che non cercano e 
non mettono in atto misure per il miglioramento della 
loro sostenibilità.  

Nel caso in cui un fornitore non riesca evidentemente 
a soddisfare uno qualsiasi dei principi e dei requisiti 
stabiliti nel presente Codice di Condotta dei Fornitori 
thyssenkrupp, o si rifiuti di attuare misure per 
migliorare la sua performance di sostenibilità, 
thyssenkrupp si riserva il diritto di sospendere 
immediatamente tutti i contratti con il fornitore. 
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If translated versions of the thyssenkrupp Supplier Code of Conduct and the supplier declaration are provided, the 
German version is the one that will be valid. It is available for download as PDF document at 
http://www.thyssenkrupp.com/en/konzern/supplier_coc.html. 


