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Il principale obiettivo che l’azienda si propone è quello di essere all’avanguardia nella realizzazione, di prodotti e
servizi e di sviluppare il proprio business nell’ambito di settori industriali, petrolchimico, Aereonautica, Difesa,
Spazio e delle tecnologie avanzate in genere.
La collaborazione con i propri clienti e fornitori è basata sulla trasparenza ed il rispetto tra le parti, per questo la
SESIA Fucine, adotta la seguente politica nella gestione di potenziali corruzioni e/o concussioni:
•
•
•
•

Non chiede né offre, promette, dà una tangente o altro vantaggio indebito per ottenere o
mantenere affari o qualsiasi altro vantaggio improprio né come dipendente né come azienda.
Vieta la corruzione (o i tentativi di corruzione) all'interno delle proprie operazioni a diretto
contatto con i terzi, e non accetta nemmeno possibile corruzione effettuata tramite intermediari.
Non esegue il pagamento di pernottamenti o pasti o altri favori per garantirsi condizioni
privilegiate da parte terza.
Non paga forma alcune di protezione.

The main objective of the company is to be at the forefront in the realization of products and services and to
develop its business in the industrial, petrochemical, aeronautical, defense, space and advanced technology
sectors in general.
The collaboration with its customers and suppliers is based on transparency and respect between the parties, for
this reason SESIA Fucine, adopts the following policy in the management of potential corruption and / or bribery:
•
•
•
•

Does not ask or offer, promise, give a bribe or other undue advantage to obtain or retain business or
any other improper advantage either as an employee or as a company.
You will not engage in bribery (or attempted bribery) within your own operations in direct contact
with third parties, nor will you accept bribery through intermediaries.
Does not pay for overnight stays or meals or other favors to secure privileged conditions from third
parties.
Does not pay any form of protection.
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