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LINEE GUIDA DI COMPLIANCE  
PER DISTRIBUTORI
Codice di condotta Victaulic

Victaulic si impegna ad applicare pratiche commerciali etiche e legali in ogni paese. Victaulic compete sul mercato 
globale grazie al valore dei suoi prodotti e servizi. Chiediamo e ci aspettiamo che i nostri Distributori seguano 
gli stessi principi.  
 
Il Codice di condotta Victaulic (il “Codice”) si applica allo stesso modo in tutto il mondo e vale per tutti i nostri 
dipendenti, distributori, venditori e fornitori. Il Codice è disponibile su www.victaulic.com/code-of-conduct/.  
Queste linee guida riassumono alcuni principi fondamentali del Codice, di particolare importanza per i Distributori:  
(1) Lotta alla corruzione; e (2) Compliance nelle operazioni di import/export. 
 
Lotta alla corruzione (Anti-Bribery and Anti-Corruption, “ABAC”)

La normativa anticorruzione (“ABAC”) vieta i pagamenti a funzionari pubblici volti a ottenere o mantenere 
affari, la corruzione commerciale e i comportamenti corrotti nell'ambito dell'attività commerciale. La corruzione 
si manifesta in vari modi, tra i quali offrire o ricevere tangenti, regalie, favori, servizi personali, sconti eccessivi 
e regali o intrattenimenti di valore più che modesto. Tutto ciò che viene regalato o accettato senza l'accordo, 
implicito o esplicito, che non crea alcun obbligo per il destinatario potrebbe essere considerato come una forma 
di corruzione ai sensi della normativa ABAC statunitense e locale. 
 
Poiché Victaulic opera in molte giurisdizioni, queste linee guida per i distributori rappresentano solo una panoramica 
degli obblighi applicabili ai nostri distributori con riferimento alla normativa ABAC. È possibile che le norme ABAC 
locali contengano elementi che non sono menzionati in queste linee guida, pur imponendo obblighi ancora più ampi 
e rigorosi. I Distributori sono responsabili ai sensi di ogni legislazione, in particolare la legislazione locale applicabile. 
È richiesta la conformità a tutte le suddette leggi. 
 
Formazione ABAC

Victaulic e tutti i suoi Distributori dovranno provvedere con diligenza alla formazione dei dipendenti rispetto ai rischi 
e alla normativa ABAC. I dipendenti di ogni livello potrebbero essere esposti a rischi ABAC nell'ambito del loro lavoro, 
nelle relazioni con i clienti o persino in base alla tipologia dei settori in cui Victaulic opera. Individuare e conoscere 
i rischi è il primo passo per un programma di Compliance efficace. Victaulic applica un solido programma 
di Compliance e processi per il controllo e il monitoraggio delle operazioni, la prevenzione e l'individuazione di possibili 
violazioni ABAC. Ci aspettiamo che i nostri Distributori facciano lo stesso. Victaulic è disposta a fornire assistenza 
nella formazione ABAC, se necessario. 
 
Certificazione ABAC 

In qualità di partner commerciali di Victaulic, chiediamo che i nostri distributori confermino e certifichino la propria 
conformità alla normativa ABAC statunitense e del loro paese. Sia le leggi anticorruzione degli Stati Uniti sia 
la normativa locale dei singoli paesi considerano illegali i comportamenti corrotti. Victaulic chiede ai Distributori 
di presentare una lettera che attesti il loro impegno verso la conformità alla normativa ABAC.  
 
Come mettersi in contatto con Victaulic 

Se avete domande sul programma di Compliance ABAC di Victaulic, o volete inviare una segnalazione, non esitate 
a mettervi in contatto con noi o a segnalare il caso usando uno dei nostri strumenti di segnalazione anonima, 
all'indirizzo: https://www.victaulic.ethicspoint.com.

http://www.victaulic.com
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POLITICHE DI COMPLIANCE NELLE 
OPERAZIONI DI IMPORT/EXPORT  

VC-CC-5116-ITA  12532 REV D 03/2022
Victaulic e tutti gli altri marchi Victaulic sono marchi di fabbrica o marchi registrati di Victaulic Company 
e/o delle sue entità affiliate negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Tutte le altre denominazioni commerciali 
menzionate nel presente documento appartengono ai rispettivi proprietari negli Stati Uniti e/o in altri paesi. 
I termini "Brevettato" o "Brevetto in corso di registrazione" si riferiscono a brevetti di progettazione o di utilità 
o a domande di brevetto per articoli e/o metodi di impiego negli Stati Uniti e/o in altri paesi. 
© 2022 VICTAULIC COMPANY. TUTTI I DIRITTI RISERVATI.

Compliance commerciale e nelle operazioni di import/export

Gli Stati Uniti e l'Unione europea impongono limitazioni alla vendita e alla spedizione di alcuni prodotti a determinati paesi, 
organizzazioni o individui, o persino all'uso di certe imbarcazioni per il relativo trasporto. Queste regole sull'importazione 
e l'esportazione di merci e servizi impongono a Victaulic e ai suoi distributori di verificare con la dovuta diligenza dove, 
a chi, come e perché un prodotto viene venduto e spedito.

Prima che un prodotto venga spedito, i Distributori devono rispondere a queste quattro domande per ogni nuovo ordine: 
 
1. Individuazione di tutti i paesi coinvolti nell'operazione – sono inclusi paesi che compaiono nei seguenti elenchi?

2. Verifica di tutte le parti coinvolte nell'operazione – sono incluse nazioni presenti negli elenchi dei paesi soggetti  
 a sanzioni o limitazioni? (vedere i link)

3. Occorrono licenze, autorizzazioni o permessi speciali per la vendita e la spedizione del prodotto?

4. Qual è la destinazione ultima e chi sono gli utenti finali del prodotto? 
 
L'individuazione e la risoluzione di possibili problemi associati alle quattro domande precedenti fin dalle fasi iniziali 
del processo comportano un vantaggio per Victaulic e il distributore, consentendo un'idonea selezione e la puntuale 
comunicazione del relativo esito al cliente. Questi elenchi cambiano di frequente, in seguito a eventi e azioni politiche 
di portata internazionale. Per un elenco aggiornato di tali paesi e individui si rimanda ai link seguenti.

http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm

http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx

http://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern

 NO SELL LIST:

• Cuba 
• Iran 
• Corea del Nord 
• Russia
• Siria 
• Sud Sudan 
• Venezuela

 PAESI A RISCHIO 
(COUNTRIES OF CONCERN): 

• Afghanistan 
• Balcani 
• Bielorussia 
• Bosnia-Erzegovina
• Myanmar 
• Burundi 
• Repubblica centrafricana 
• Croazia
• Cipro 
• Repubblica democratica 

del Congo 
• Eritrea 
• Egitto
• Guinea 
• Guinea-Bissau 
• Haiti 
• Costa d'Avorio

• Libano 
• Liberia 
• Libia 
• Macedonia
• Moldavia 
• Montenegro 
• Serbia
• Slovenia 
• Sudan
• Somalia 
• Tunisia 
• Ucraina
• Yemen 
• Zimbabwe 

http://www.victaulic.com

