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POLITICA DI ETICA COMMERCIALE 

 

La Direzione del Gruppo Clerprem considera l’etica commerciale un valore aziendale 

fondamentale. La Direzione si impegna per l’adozione dei seguenti principi allo scopo di garantire 

la correttezza delle proprie attività commerciali: 

 Approvvigionamento responsabile di materiali: Le società si impegnano a procurarsi in modo 
responsabile le materie prime impiegate nei loro prodotti; 

 Anticorruzione: Le società si impegnano a lavorare contro la corruzione in tutte le sue forme, incluso 
l’estorsione e l’abuso d’ufficio; 

 Privacy: Le società si impegnano a mettere in atto misure appropriate per rispettare la privacy, 
proteggere i dati personali contro la perdita e l’accesso o utilizzo non autorizzato, e rispettare le leggi 
e norme in materia di privacy e sicurezza delle informazioni; 

 Responsabilità Finanziaria/Documentazione Accurata: Tutte le operazioni commerciali devono 
essere eseguite in modo trasparente e riportate accuratamente nei documenti finanziari e nei registri 
aziendali; 

 Divulgazione di informazioni: Le società si impegnano a divulgare informazioni finanziarie e non 
finanziarie in conformità con le normative vigenti e alle pratiche in uso nel settore; 

 Concorrenza Leale/Anti-Trust: Le società si impegnano a rispettare le norme di correttezza 
aziendale e operare in conformità con tutte le leggi e normative sulla concorrenza leale e anti-trust 
vigenti; 

 Conflitto di Interessi: Le società si impegnano a operare in modo tale da evitare qualsiasi forma di 
scorrettezza; 

 Prodotti Contraffatti: Le società si impegnano a minimizzare il rischio di introdurre nel mercato 
prodotti e materiali contraffatti; 

 Proprietà Intellettuale: Le società si impegnano a rispettare i diritti di proprietà intellettuale in vigore e 
impiegare pratiche commerciali ragionevoli per proteggere il trasferimento di tecnologia riservata e 
know-how; 

 Controlli sull’Esportazione e Sanzioni Economiche: Le società si impegnano a rispettare le restrizioni 
in vigore sull’esportazione o sulla riesportazione di merce, software, servizi e tecnologie, così come 
le restrizioni in vigore sul commercio che coinvolge certi Paesi, regioni, società, entità e individui;  

 Approvvigionamento responsabile di minerali: Le società si impegnano ad evitare l'uso nei propri 
prodotti di materie prime che provengono da zone colpite da conflitti e ad alto rischio e che 
contribuiscono a violazioni dei diritti umani, corruzione, finanziamento di gruppi armati o effetti 
negativi simili; 

 Tutela dell’Identità e Non Ritorsione: Le società si impegnano a stabilire processi che permettano 
che denunce interne possano essere presentate in modo anonimo, gestite con riservatezza e senza 
ritorsioni; 

 Le società si impegnano a sostenere un approccio proattivo in materia di responsabilità ambientale 
proteggendo l’ambiente, conservando le risorse naturali e riducendo l’impatto ambientale della loro 
produzione, prodotti e servizi durante il loro ciclo di vita, monitorando il consumo energetico e 
l’emissione di gas serra, la qualità e il consumo di acqua, la qualità dell’aria, la gestione delle risorse 
naturali e la riduzione dei rifiuti e la gestione responsabile di prodotti chimici. 

 
Carrè, Luglio 2021 

                 Il Presidente 

Gian Roberto Marchesi 


