IDEX Supplier Code of Conduct

Codice di comportamento per
fornitori IDEX

This Supplier Code of Conduct applies to all suppliers
of products, services or technology to IDEX
Corporation and its subsidiaries and affiliated entities.

Il presente Codice di comportamento per fornitori
si applica a tutti i fornitori di prodotti, servizi o
tecnologie di IDEX Corporation e delle sue
consociate e affiliate.

While IDEX recognizes that there are a variety of legal
and cultural environments in which its suppliers
operate, IDEX has certain minimum behavioral
expectations and requirements for all suppliers as set
forth in this Supplier Code of Conduct. These
behavioral expectations and requirements are
consistent with the behavioral expectations and
requirements that IDEX has for its own Units.

Pur riconoscendo la varietà dei contesti legali e
culturali in cui operano i fornitori di IDEX,
quest'ultima prevede il soddisfacimento di
determinati requisiti e aspettative minimi di
comportamento per tutti i fornitori, come stabilito
nel presente Codice di comportamento per
fornitori. I suddetti requisiti e aspettative di
comportamento sono coerenti con quelli in vigore
presso le Unità di IDEX stessa.

GENERAL EXPECTATION. It is expected that a supplier
will at all times act ethically and in compliance with all
applicable laws, rules and regulations.

ASPETTATIVE GENERALI. Un fornitore è tenuto ad
agire in qualsiasi momento in maniera etica e in
conformità a tutte le leggi, le norme e i regolamenti in
vigore.

BRIBES AND OTHER IMPROPER PAYMENTS. A
supplier must never directly or indirectly offer, solicit,
accept, make or provide any bribe, kickback or other
improper payment or thing of value in connection with any
matter involving or relating to IDEX or any product, service
or technology it provides to IDEX.

TANGENTI E ALTRI PAGAMENTI ILLECITI. Un
fornitore non deve mai offrire, sollecitare, accettare,
proporre o fornire, direttamente o indirettamente,
regali, tangenti o altri pagamenti illeciti oppure oggetti
di valore nell'ambito di questioni implicanti IDEX o
relative ad essa o a qualsiasi prodotto, servizio o
tecnologia forniti dal fornitore a IDEX.

EXPORT AND IMPORT OF PRODUCTS, SERVICES
AND TECHNOLOGY. A supplier must always comply with
all applicable export and import laws, rules and regulations
in connection with any matter involving or relating to IDEX
or any product, service or technology it provides to IDEX,
including, but not limited to, all applicable export controls,
trade sanctions and anti-boycott regulations.

ESPORTAZIONE E IMPORTAZIONE DI PRODOTTI,
SERVIZI E TECNOLOGIE. Un fornitore deve sempre
osservare tutte le leggi, le norme e i regolamenti in
vigore in materia di esportazione e importazione,
nell'ambito di questioni implicanti IDEX o relative ad
essa o a qualsiasi prodotto, servizio o tecnologia
forniti dal fornitore a IDEX, inclusi a titolo
esemplificativo ma non limitativo tutti i controlli sulle
esportazioni, le sanzioni commerciali e i regolamenti
antiboicottaggio in vigore.

CURRENCY CONTROLS AND MONEY LAUNDERING.
A supplier must always comply with all applicable currency
controls and never directly or indirectly participate in or
cooperate with any money laundering scheme in
connection with any matter involving or relating to IDEX or
any product, services or technology it provides to IDEX.

CONTROLLI VALUTARI E RICICLAGGIO DI
DENARO. Un fornitore deve sempre ottemperare a
tutti i controlli valutari in vigore e non deve mai
partecipare o cooperare, direttamente o
indirettamente, a schemi di riciclaggio di denaro
nell'ambito di questioni implicanti IDEX o relative ad
essa o a qualsiasi prodotto, servizio o tecnologia
forniti dal fornitore a IDEX.

ORIGIN AND SOURCE. It is expected that a supplier will
make the inquiries and conduct the due diligence required
to provide IDEX with the origin and source of both the
products it supplies to IDEX and the materials,
components and parts contained, included or used in the
products it supplies to IDEX. A supplier must never
provide IDEX with any product that it knows or suspects to
be counterfeit or to have an origin other than the origin
specified for such product or that contains, includes or
utilizes any material, component or part that it knows or
suspects to be counterfeit or to have an origin other than
the origin specified for such material, component or part.
In addition, a supplier must never provide IDEX with any
product that it knows or suspects to contain, includes or

FONTE E PROVENIENZA. Un fornitore è tenuto a
richiedere informazioni e ad eseguire le dovute
verifiche richieste al fine di comunicare a IDEX la
fonte e la provenienza dei prodotti ad essa forniti
nonché dei materiali, dei componenti e delle parti
contenuti, inclusi o utilizzati nei prodotti forniti a IDEX.
Un fornitore non deve mai fornire a IDEX alcun
prodotto che ritenga o che sospetti essere contraffatto
o che abbia una provenienza diversa da quella
indicata per il suddetto prodotto oppure che contenga,
includa o utilizzi qualsiasi materiale, componente o
parte che ritenga o che sospetti essere contraffatto o
che abbia una provenienza diversa da quella indicata
per il suddetto materiale, componente o parte. Inoltre,
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utilize any “Conflict Mineral” without advising IDEX that
the product contains, includes or utilizes such Conflict
Mineral.

un fornitore non deve mai fornire a IDEX alcun
prodotto che ritenga o che sospetti contenere,
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includere o utilizzare eventuali “minerali dei conflitti”
senza aver informato IDEX che il prodotto contiene,
include o utilizza i suddetti minerali dei conflitti.

CONTROLLED PRODUCTS, SERVICES AND
TECHNOLOGY. A supplier must never provide IDEX with
any product, service or technology that it knows or
suspects to be subject to export controls or licensing
requirements or other similar controls or requirements
(e.g., ITAR-controlled or EAR-controlled (licensable)
product) without advising IDEX that the product, service, or
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technology is subject to such controls or requirements.

PRODOTTI, SERVIZI E TECNOLOGIE SOGGETTI A
CONTROLLI. Un fornitore non deve mai fornire a
IDEX prodotti, servizi o tecnologie che ritenga o che
sospetti essere soggetti a controlli sull'esportazione o
ad obblighi di licenza o ad altri controlli o requisiti
simili (per es., prodotti (concessi in licenza) soggetti a
controllo ITAR o EAR) senza informare IDEX della
sussistenza di tali controlli o requisiti cui sono soggetti
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il prodotto, il servizio o la tecnologia.

PERSONAL FAVORS, LOANS, GIFTS AND OTHER
BENEFITS. A supplier must not directly or indirectly offer,
make or provide any personal favor, loan, gift or other
benefit to any IDEX director, officer, or employee or any
spouse or other close family member of any IDEX director,
officer, or employee other than a casual favor or
entertainment or non-money gift of nominal valve that
could not reasonably be expected to influence decisions
related to the supplier or its products, services or
technology and otherwise not give rise to a conflict of
interest with IDEX.

FAVORI PERSONALI, PRESTITI, DONI E ALTRE
PRESTAZIONI. Un fornitore non deve offrire,
proporre o fornire, direttamente o indirettamente,
favori personali, prestiti, doni o altre prestazioni ad
eventuali dirigenti, funzionari o dipendenti di IDEX
oppure ad eventuali coniugi o ad altri parenti stretti di
qualsiasi dirigente, funzionario o dipendente di IDEX
tranne laddove si tratti di favori casuali o di
intrattenimento o di doni di natura non monetaria con
un valore nominale potenzialmente e ragionevolmente
non in grado di influenzare le decisioni relative al
fornitore o ai suoi prodotti, servizi o tecnologie e
altrimenti non in grado di causare un conflitto di
interessi con IDEX.

ARRANGEMENTS AND RELATIONSHIPS. A supplier
must not have any direct or indirect ownership,
employment, consulting, financial or other arrangement or
relationship with any IDEX director, officer or employee or
any spouse or other close family member of any IDEX
director, officer, or employee that could potentially
influence decisions related to the supplier or its products,
services or technology or otherwise give rise to a conflict of
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interest with IDEX.

INTESE E RELAZIONI. Un fornitore non deve
stabilire alcuna intesa o relazione, diretta o indiretta, a
titolo proprietario, lavorativo, consulenziale, finanziario
o di altro tipo con i dirigenti, funzionari o dipendenti di
IDEX oppure con i coniugi o altri parenti stretti di
qualsiasi dirigente, funzionario o dipendente di IDEX,
le quali siano potenzialmente in grado di influenzare le
decisioni relative al fornitore o ai suoi prodotti, servizi
o tecnologie o che siano altrimenti in grado di causare
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un conflitto di interessi con IDEX.

DISCRIMINATION AND EQUAL OPPORTUNITY. A
supplier must always comply with all applicable laws, rules
and regulations concerning discrimination and equal
opportunity in hiring and employment practices.

DISCRIMINAZIONE E PARI OPPORTUNITÀ. Un
fornitore deve sempre osservare tutte le leggi, le
norme e i regolamenti in vigore in materia di
discriminazione e pari opportunità nello svolgimento
delle procedure di assunzione e delle prassi
occupazionali.

FORCED AND CHILD LABOR. A supplier must never
use forced or involuntary labor and must always comply
with all applicable child labor laws, rules and regulations
and use only workers who meet minimum age
requirements in the locations in which it operates.

LAVORO FORZATO E MINORILE. Un fornitore non
deve mai ricorrere al lavoro forzato o involontario e
deve sempre osservare tutte le leggi, le norme e i
regolamenti vigenti in materia di lavoro minorile,
ricorrendo, nei luoghi in cui opera, soltanto a lavoratori
che soddisfino i requisiti previsti sull'età minima.

WAGES AND WORKING HOURS. A supplier must
always comply with all applicable laws, rules and
regulations regarding wages and working hours in the
locations in which it operates, including, but not limited to,
all applicable laws, rules and regulations relating to time off
and overtime pay.

SALARI E ORARIO DI LAVORO. Un fornitore deve
sempre osservare tutte le leggi, le norme e i
regolamenti vigenti in materia di salari e orario di
lavoro nei luoghi in cui opera, inclusi a titolo
esemplificativo ma non limitativo tutte le leggi, le
norme e i regolamenti vigenti in materia di permessi e
retribuzione degli straordinari.

ENVIRONMENT. A supplier must always comply with all
applicable environmental laws, rules and regulations and
endeavor to conduct its operations in a way that preserves

AMBIENTE. Un fornitore deve sempre osservare
tutte le leggi, le norme e i regolamenti ambientali
vigenti nonché adoperarsi affinché le proprie attività

and protects the environment.

siano condotte in modo tale da preservare e
proteggere l'ambiente.

HEALTH AND SAFETY. A supplier must always comply
with all applicable health and safety laws, rules and
regulations and provide a healthy and safe working
environment that promotes accident prevention and
minimizes exposure to health and safety risks.

SALUTE E SICUREZZA. Un fornitore deve sempre
osservare tutte le leggi, le norme e i regolamenti
vigenti in materia di salute e sicurezza, garantendo un
ambiente di lavoro sano e sicuro che promuova la
prevenzione degli infortuni e riduca l'esposizione ai
rischi per la salute e per la sicurezza.

CONFIDENTIAL INFORMATION. It is expected that a
supplier will always take reasonable precautions to
preserve and protect confidential information and will never
make or permit any unauthorized disclosure or use of
confidential information that it may receive or obtain or to
which it may be given access in connection with its
relationship with IDEX, whether the information relates to
IDEX, any of its customers or other suppliers, a potential
acquisition or disposition, or otherwise.

INFORMAZIONI RISERVATE. Un fornitore è tenuto
sempre ad adottare tutte le necessarie precauzioni al
fine di preservare e proteggere le informazioni
riservate ed è altresì tenuto sempre a non divulgare o
utilizzare nonché a non consentire mai la divulgazione
o l'utilizzo non autorizzati di informazioni riservate, da
esso eventualmente ricevute od ottenute oppure cui
abbia eventualmente accesso in virtù del suo rapporto
con IDEX, sia che le informazioni si riferiscano a
IDEX, a qualsiasi suo cliente o altro fornitore, a una
potenziale acquisizione o cessione, o altro.

SECURITIES LAWS AND INSIDER TRADING. A
supplier must always comply with all applicable securities
and insider trading laws, rules and regulations and must
never use any material non-public information that it may
receive or obtain in connection with its relationship with
IDEX, whether the information relates to IDEX, any of its
customers or other suppliers, a potential acquisition or
disposition, or otherwise, to buy or sell stock or other
securities of IDEX or any other entity.

LEGGI RELATIVE A TITOLI E INSIDER TRADING.
Un fornitore deve sempre osservare tutte le leggi, le
norme e i regolamenti vigenti in materia di titoli e
insider trading e non deve altresì fare mai uso di
informazioni sostanziali non di pubblico dominio da
esso eventualmente ricevute od ottenute in virtù del
suo rapporto con IDEX, sia che le informazioni si
riferiscano a IDEX, a qualsiasi suo cliente o altro
fornitore, a una potenziale acquisizione o cessione, o
altro, per l'acquisto o la vendita di azioni o altri titoli di
IDEX o di qualsiasi altra entità.

PERSONAL DATA AND OTHER PRIVATE
INFORMATION. A supplier must always comply with all
applicable laws, rules and regulations relating to the
collection, processing, transmission, disclosure and use of
personal data and other private information in connection
with any matter involving or relating to IDEX or any
product, service or technology it provides to IDEX.

DATI PERSONALI E ALTRE INFORMAZIONI
PRIVATE. Un fornitore deve sempre osservare tutte
le leggi, le norme e i regolamenti vigenti in materia di
raccolta, trattamento, trasmissione, divulgazione e
utilizzo di dati personali e di altre informazioni private
nell'ambito di questioni implicanti IDEX o relative ad
essa o a qualsiasi prodotto, servizio o tecnologia
forniti dal fornitore a IDEX.

INTELLECTUAL PROPERTY. It is expected that a
supplier will always honor and respect proprietary designs
and drawings, patents, and other intellectual property
rights and will never make or permit any unauthorized use
of proprietary designs or drawings, patents or other
intellectual property that it may receive or obtain or be
licensed or otherwise be permitted to use in connection
with its relationship with IDEX, whether the designs or
drawings, patents or other intellectual property rights
belong to IDEX, any of its customers or other suppliers, or
otherwise.

PROPRIETÀ INTELLETTUALE. Un fornitore è
tenuto sempre ad onorare e rispettare i progetti e i
disegni di proprietà riservata, i brevetti e gli altri diritti
di proprietà intellettuale nonché a non utilizzare né
consentire l'utilizzo non autorizzato di progetti o
disegni di proprietà riservata, brevetti o altra proprietà
intellettuale da esso eventualmente ricevuti od ottenuti
oppure di cui gli venga eventualmente concessa una
licenza di utilizzo o che gli sia altrimenti concesso
utilizzare, in virtù del suo rapporto con IDEX, sia che i
progetti o disegni, i brevetti o gli altri diritti di proprietà
intellettuale appartengano a IDEX, a qualsiasi suo
cliente o altro fornitore, o altro.

Each supplier of products, services or technology to
IDEX is expected to (1) adopt and carry out processes
and procedures within its own organization that enable
it to comply with this Supplier Code of Conduct and (2)
adopt and implement with respect to its own suppliers
a code of conduct consistent with this Supplier Code
of Conduct.

Ciascun fornitore di prodotti, servizi o tecnologie
di IDEX è tenuto (1) ad adottare e attuare processi
e procedure all'interno della propria
organizzazione al fine di conformarsi al presente
Codice di comportamento per fornitori e (2) ad
adottare e implementare, in relazione ai propri
fornitori, un codice di comportamento coerente
con il presente Codice di comportamento per
fornitori.

Any violation of this Supplier Code of Conduct is to be
reported to IDEX immediately upon discovery. Each
supplier of products, services or technology to IDEX
must allow its employees to report violations of this
Supplier Code of Conduct to IDEX without threat of
retaliation or punishment.

Qualsiasi violazione del presente Codice di
comportamento per fornitori deve essere
comunicata immediatamente a IDEX non appena
rilevata. Ciascun fornitore di prodotti, servizi o
tecnologie di IDEX deve consentire ai propri
dipendenti di poter segnalare a IDEX eventuali
violazioni del presente Codice di comportamento
per fornitori senza alcuna minaccia di ritorsioni o
sanzioni.

IDEX shall have the right to require each of its
suppliers of products, services or technology to (1)
confirm and certify its acceptance of and compliance
with this Supplier Code of Conduct and (2) permit IDEX
to audit its compliance with this Supplier Code of
Conduct. If a supplier fails to comply with this
Supplier Code of Conduct in any significant respect,
IDEX shall have the right to wholly or partially suspend
or terminate its relationship with the supplier and any
or all outstanding purchase orders, contracts and
agreements with the supplier without penalty, liability
or obligation.

IDEX ha il diritto di richiedere a ciascuno dei suoi
fornitori di prodotti, servizi o tecnologie di (1)
confermare e attestare la propria accettazione e
impegno ad osservare il presente Codice di
comportamento per fornitori e di (2) consentire a
IDEX di verificare l'osservanza da parte del
fornitore del presente Codice di comportamento
per fornitori. Qualora un fornitore non si attenga
ad uno qualsiasi degli aspetti significativi
contenuti nel presente Codice di comportamento
per fornitori, IDEX avrà il diritto di sospendere o
rescindere completamente o in parte il suo
rapporto con il fornitore nonché qualsiasi o tutti
gli ordini di acquisto in sospeso, i contratti e gli
accordi con il fornitore senza incorrere in alcuna
sanzione, responsabilità od obbligo.
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“Conflict Minerals” are gold, tin, tantalum and tungsten and
derivatives thereof from conflict mines in and around the
Democratic Republic of the Congo, including mines in Angola,
Burundi, Central African Republic, Congo Republic, Rwanda,
Sudan, Tanzania, Uganda and Zambia.
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The only exception would be a “made to print” product using a
drawing or design provided by IDEX.
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The only exception would be an arrangement or relationship
that has been fully disclosed to IDEX and either (i) has been
approved in accordance with IDEX’s Related Person Transaction
Policy (LGL-WW-10-110) or (ii) has been approved by the IDEX
General Counsel or Deputy General Counsel and by a senior
executive of the IDEX unit, group or segment to which supplier is
providing products, services or technology who has no direct or
indirect personal interest or involvement in the arrangement or
relationship. If supplier is a public company, a nominal investment
in supplier’s publicly traded securities is not considered to be an
arrangement or relationship that could potentially influence
decisions related to the supplier or its products, services or
technology or otherwise give rise to a conflict of interest with
IDEX.

Per "minerali dei conflitti" si intendono oro, stagno, tantalio,
tungsteno e i loro derivati provenienti da miniere in zone di
conflitto della Repubblica Democratica del Congo e nei suoi
dintorni, comprese le miniere in Angola, Burundi, Repubblica
Centrafricana, Repubblica del Congo, Ruanda, Sudan,
Tanzania, Uganda e Zambia.
L'unica eccezione sarebbe un prodotto su misura ("madeto-print") utilizzando un disegno o un progetto di IDEX.
L'unica eccezione sarebbe un'intesa o relazione che sia
stata divulgata in pieno a IDEX e che (i) sia stata approvata
in conformità con la Related Person Transaction Policy di
IDEX (LGL-WW-10-110) o che (ii) sia stata approvata dal
Consigliere generale o dal Vice Consigliere generale di IDEX
e da un alto dirigente dell'unità, gruppo o sezione di IDEX, a
cui il fornitore fornisce prodotti, servizi o tecnologie, il quale
non abbia alcun interesse personale o coinvolgimento diretto
o indiretto nell'intesa o relazione. Qualora il fornitore sia una
società per azioni, un investimento nominale nei titoli quotati
in borsa del fornitore non sarà considerato un'intesa o
relazione potenzialmente in grado di influenzare le decisioni
relative al fornitore o ai suoi prodotti, servizi o tecnologie o
altrimenti in grado di causare un conflitto di interessi con
IDEX.

