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Politica contro la corruzione e la concussione (ABC, Anti-Bribery & Corruption) 

 

 

Gentile partner commerciale, 

 

nell’economia globale in cui operiamo l’etica aziendale svolge un ruolo sempre più importante. La 

nostra politica continua pertanto a incoraggiare i dipendenti ad adottare le più rigide norme etiche 

nella loro condotta e in tutti i rapporti con i nostri stimati clienti e fornitori. 

 

I giorni in cui la corruzione poteva essere considerata un mezzo di negoziazione accettabile 

appartengono irrimediabilmente al passato, mentre il mancato rispetto delle leggi anticorruzione può 

avere serie conseguenze sulla nostra condizione finanziaria e reputazione, nonché sulla possibilità di 

continuare a svolgere le nostre attività. 

 

Siamo consapevoli di operare in uno scenario commerciale impegnativo e in luoghi in cui è possibile 

che esista la corruzione. Tuttavia, questo non può rappresentare una scusante. L’approccio di 

Vesuvius verso concussione e corruzione è dunque improntato alla “tolleranza-zero”. Siamo infatti 

impegnati a prevenire, individuare e accertare ogni forma di corruzione eventualmente originatasi 

all’interno della nostra organizzazione o derivante da qualunque transazione intercorsa con i nostri 

partner commerciali. 

 

Poiché Vesuvius è attiva in un ambito concretamente internazionale, la nostra politica di prevenzione 

della corruzione e della concussione è identica in ogni parte del mondo. Benché quindi il modo in cui 

vengono trattate tali pratiche possa variare da un ordinamento giuridico all’altro, abbiamo deciso di 

attenerci alle norme più rigide. Esse vengono specificate nella nostra Politica ABC, una copia della 

quale è allegata alla presente lettera. 

 

Quale nostro stimato partner commerciale, ti chiediamo di apprenderne il contenuto. Saremo assai 

lieti di rispondere a qualunque tua domanda o di chiarire gli eventuali dubbi che vorrai avanzare. Ci 

stiamo impegnando affinché la relazione commerciale tra le nostre due aziende si conformi ai requisiti 

della nostra Politica ABC e contiamo sul tuo aiuto in questa importante impresa. 

 

 

Cordiali saluti 

 
François WANECQ 

CEO Vesuvius Group 

 


