Ispirare fiducia ai nostri partner commerciali e motivare i membri del Team a
effettuare le scelte giuste per l’Azienda, la comunità ed il pianeta , rappresenta
un valore fondamentale per BVB Italia Srl, fermamente impegnata nello
sviluppo di una corretta etica di comportamento.

DIVIETO DI ABUSO DI UFFICIO E DI CORRUZIONE
Il nostro impegno è quello di raggiungere il successo esclusivamente grazie all’integrità dei
nostri prodotti, dei nostri servizi e del nostro personale.
I pagamenti illeciti, l’abuso di ufficio o altre pratiche illegali e/o di corruzione non solo
tollerate in alcuna sfera di competenza.
Inoltre , non devono mai essere offerti, forniti o promessi omaggi di valore che possano essere
scambiati come pagamenti volti ad ottenere , mantenere o indirizzare i rapporti di affari o ad
acquisire un vantaggio commerciale improprio agli occhi di un cliente commerciale o di un
funzionario pubblico.
E’ invece strettamente necessario attenersi alle leggi contro l’abuso d’ufficio e la corruzione di
tutti i paesi in cui BVB Italia opera direttamente o indirettamente, inclusi gli Stati Uniti ,in cui
vige la legge in materia di corruzione all’estero (FCPA=Foreign Corrupt Practices Act), e quella
del Regno Unito (Bribery Act).
I pagamenti agevolanti a qualsiasi dipendente pubblico e per qualsiasi ragione,
indipendentemente dalla loro entità, sono severamente vietati.
Siamo consapevoli che il successo nel mercato di BVB Italia, è dovuto sì ad una concorrenza
aggressiva ma corretta. La qualità dei nostri prodotti ed il livello di servizio parlano da soli.
Le caratteristiche intrinseche dei nostri prodotti e dei nostri servizi non vengono falsate e
non inganniamo i nostri partner commerciali né ci facciamo coinvolgere in pratiche scorrette.

BVB Italia crede nella libera e aperta concorrenza e aderisce pienamente alle normative sulla
concorrenza e le leggi antitrust vigenti in ogni paese in cui opera. Siamo consapevoli che
alcune pratiche commerciali anticoncorrenza sono vietate da queste normative, incluso:
 Lo scambio di informazioni con la concorrenza riguardo il prezzo di vendita,il marketing,
la produzione, le aree ed i clienti.
 La proposta o l’accettazione di qualsiasi accordo formale o informale con qualsiasi tipo
di concorrente che possa fissare i prezzi di cessione e coordinare le offerte, ripartire
la produzione,portare alla spartizione dei mercati o delle aree di vendita, dei prodotti ,
dei clienti o dei fornitori o che copra qualsiasi altro argomento importante ai fini della
concorrenza.

RACCOLTA E UTILIZZO DI INFORMAZIONI RISERVATE SULLA CONCORRENZA
La raccolta di informazioni sulla concorrenza è una pratica commerciale legale.
La sua realizzazione consente di restare competitivi sul mercato. Ottenere informazioni da
fonti pubbliche, come i giornali o Internet, è una pratica appropriata ed incoraggiata.
E’ consentito anche chiedere ai clienti ed ai fornitori informazioni non riservate sulla
concorrenza. In ogni caso non viene incoraggiata alcuna divulgazione che possa violare gli
obblighi legali e contrattuali del cliente o del fornitore. Durante la collaborazione con
consulenti , fornitori o altri partner, ci assicuriamo che vengano comprese le aspettative di
BVB Italia per la raccolta legale ed appropriata delle informazioni sulla concorrenza.

DIVIETO DI RICICLAGGIO DI DANARO E FINANZIAMENTO DEI GRUPPI
TERRORISTICI
Vengono osservate tutte le leggi volte ad ostacolare le organizzazioni criminali, a proteggerci
dal terrorismo ed a garantire la sicurezza nazionale dei paesi in cui operiamo. Il riciclaggio
del danaro è il processo di movimentazione dei profitti derivanti da attività criminali , quali
il traffico di droga, in attività legali per nasconderne l’origine illecita.
Con finanziamento dei gruppi terroristici ci si riferisce alla sovvenzioni di attività terroristiche
che possono provenire da fonti illegittime o criminali.

BVB Italia non intende favorire né il riciclaggio di denaro né il finanziamento di gruppi
terroristici , ma adoperarsi per prevenire l’uso involontario delle proprie attività commerciali
per questi scopi. E necessario essere vigili ed esercitare buon senso quando si tratta con
clienti o partner commerciali segnalando immediatamente qualsiasi attività o transazione
insolita o sospetta quali ad esempio tentativi di pagamento in contanti o provenienti da una
fonte di finanziamento insolita, accordi che implicano il trasferimento di fondi da e verso
paesi o enti non correlati alla transazione o al cliente, accordi insolitamente complessi che
non riflettono un reale scopo commerciale oppure tentativi di eludere le scritture contabili o
le richieste di rendicontazione.

CONFORMITA’ AL DIRITTO COMMERCIALE
BVB Italia effettua compravendite in tutto il mondo ed è soggetta alle leggi nazionali
applicabili sulle importazioni e l’esportazione di merci, servizi, software e tecnologia.
Se si viene coinvolti a qualsiasi titolo in operazioni di importazione o esportazione , occorre
stilare sempre un rapporto informativo completo, veritiero ed accurato relativo alla natura e
all’utilizzo di ciò che viene importato o esportato, il luogo di produzione ed i relativi costi.
Sempre in maniera veritiera, accurata e completa vanno riportati i nomi e gli indirizzi degli
utenti finali, dei clienti e di qualsiasi intermediario.

FARE AFFARI CON FUNZIONARI GOVERNATIVI IN MANIERA EFFICACE
Tutti i dipendenti di BVB Italia possono entrare in contatto con funzionari governativi, inclusi
dipendenti di Aziende controllate dallo Stato.
Quando si trattano affari con Enti statali, gli standard di condotta possono essere diversi da
quelli tenuti con aziende commerciali. Ad esempio gli standard relativi alle attività ricreative
e gli omaggi sono generalmente più severi e i rischi legali sono maggiori quando dovesse
venire coinvolto un funzionario governativo.
In alcuni casi è necessario che i dipendenti effettuino certificazioni specifiche per prodotto,
generino rapporti e forniscano altre informazioni o dichiarazioni relative alla integrità del
prodotto, e/o altre informazioni commerciali.

Le normative associate infatti alla conclusione di affari con la pubblica amministrazione , sono
spesso complesse ed impongono sia alla Azienda che al dipendente che ha partecipato alle
pratiche, pene severe, civili o penali, o sanzioni di altro tipo.

PRINCIPI IN MATERIA DI AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA
BVB Italia si sente impegnata sulla qualità dell’ambiente,. I nostri prodotti, i nostri servizi ed i
nostri processi di produzione, riflettono questa cura e la convinzione che ciò che è positivo
per l’ambiente lo sia anche per BVB Italia.
Il nostro impegno riguarda i nostri dipendenti, le nostre comunità e i nostri clienti.: la loro
salute ,la sicurezza e la comprensione dell’esigenza di una gestione responsabile
dell’ambiente.
Ci sentiamo costantemente impegnati a migliorare le prestazioni ambientali.
I principi ai quali ci atteniamo sono pertanto i seguenti:






Conformità alle leggi ambientali, alle normative sulla salute e sicurezza del personale
Riduzione al minimo o eliminazione della generazione di rifiuti
Verifica della conformità alle normative in materia di ambiente , salute e sicurezza
Sforzo finalizzato a conservare l’utilizzo delle risorse naturali
Risposte alle preoccupazioni ambientali dei dipendenti e delle comunità in cui
operiamo.

