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Data di emissione: 1° dicembre 2017  

Introduzione 

Asahi Breweries Europe Ltd. (“ABEL”) è una holding che dà vita, insieme alle diverse società, al 

Gruppo ABE  Il Gruppo ABE pone la massima attenzione agli standard stabiliti relativi a integrità ed 

etica aziendale all'interno del Gruppo ABE.  

 

Ci impegniamo per condurre i nostri affari in modo responsabile e in conformità con i massimi 

standard legali ed etici. Operare in modo trasparente ed etico non è solo la cosa giusta da fare 

ma è la cosa giusta per gli affari. 

 

Ci impegniamo a condurre i nostri affari in modo responsabile e in conformità con i più alti 

standard legali ed etici. Operare in modo trasparente ed etico non è solo la cosa giusta da fare, 

ma è anche l’iter corretto da seguire per gli affari. 

 

Il Codice di condotta aziendale ed etica del Gruppo ABE ("Codice") stabilisce che "non sono consentiti 

l'offerta diretta o indiretta, il pagamento, la sollecitazione o l'accettazione di qualsiasi pagamento 

illecito (quali tangenti o mance irregolari) di qualsiasi tipo". 

 

La maggior parte dei paesi in cui operano le società del Gruppo ABE hanno leggi che vietano i 

pagamenti illeciti, quali le tangenti.  Inoltre, sempre più paesi stanno adottando delle leggi che vietano 

la corruzione anche quando viene commessa al di fuori dei confini di questi paesi (in particolare nel 

caso di pagamenti a funzionari pubblici). La violazione di queste leggi è un grave reato penale che 

può comportare sanzioni civili e penali importanti. 

 

  

A chi si applica questa politica?  

Questa politica si applica a tutti i fornitori del Gruppo ABE o delle sue società controllate e stabilisce gli 

standard minimi a cui devono attenersi in ogni momento.  

  

Cosa si intende per corruzione?  

La corruzione può essere descritta come il dare o il ricevere da qualsiasi persona qualcosa di valore 

(di solito denaro, un regalo, un prestito, una ricompensa, un favore, una commissione o un 

intrattenimento), come incentivo o ricompensa illeciti atti a concludere un affare o a ottenere altri 

benefici. Un episodio di corruzione si può verificare nel settore pubblico (ad esempio, corrompendo un 

funzionario pubblico) o nel settore privato (ad esempio, corrompendo il dipendente di un cliente). La 

corruzione può avvenire anche quando un pagamento illecito viene effettuato da una terza parte o per 

mezzo di essa.  

Le tangenti e le bustarelle possono quindi includere (ma non si limitano a questo): 

• regali e spese di intrattenimento, ospitalità, viaggi e alloggi in misura eccessiva o  

illegale;  

• pagamenti, sia da parte di dipendenti che di partner commerciali come agenti,

 business introducer o consulenti;   

• altri "favori" forniti a funzionari pubblici o clienti, quali l'assunzione da parte di una 

società di proprietà di un membro della famiglia di un funzionario pubblico o di un cliente; e  

• l'utilizzo senza compenso di servizi, strutture o proprietà della società.  
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La nostra politica sulla corruzione:  

 (i) Generale  

 Nessun fornitore è autorizzato a pagare od offrire tangenti di alcun tipo per conto del Gruppo ABE. 

Quando si ha un rapporto di lavoro con il gruppo ABE, Non si deve mai:    

• Offrire, pagare o dare qualcosa di valore a un funzionario pubblico al fine di concludere 

illecitamente un affare o di ottenere qualsiasi altro beneficio per il Gruppo ABE.  Il termine 

"funzionario pubblico " va inteso in senso molto ampio e indica generalmente chiunque venga 

pagato direttamente o indirettamente dal governo o svolga una funzione pubblica, compresi i 

funzionari di imprese statali e di organizzazioni pubbliche internazionali.    

• Tentare di indurre un funzionario pubblico, sia esso locale o straniero, a fare qualcosa di 

illecito o non etico.  

• Pagare qualsiasi persona quando si è certi, o si ha ragione di sospettare, che tutto o parte 

del pagamento possa essere indirizzato a un funzionario pubblico.  Si dovrebbe quindi 

prestare molta attenzione alla selezione di terze parti, quali agenti e consulenti (si veda la guida 

sottostante).   

• Istituire un fondo non registrato (fondo illecito) per qualsiasi scopo.    

• In alternativa, utilizzare mezzi illegali o illeciti (tra cui tangenti, favori, ricatti, pagamenti 

finanziari, incentivi, commissioni segrete o altre ricompense) per influenzare le azioni di altri; 

oppure offrire qualcosa di valore quando si è consapevoli che per il destinatario accettarlo 

sarebbe contrario alle regole dell'organizzazione beneficiaria. 

• Fare qualcosa che possa indurre, aiutare  o permettere a qualcun altro di violare queste 

regole. 

• Ignorare, o non riferire, qualsiasi ipotesi di corruzione.    

 

Oltre a rispettare i divieti specifici della presente politica, i fornitori devono usare il buon senso ed 

essere giudiziosi nel valutare se un accordo potrebbe essere percepito come atto illecito o, in 

alternativa, inopportuno. 

 

ii) Facilitation payments [ndt pagamenti agevolanti o facilitatori]  

Secondo la politica del Gruppo ABE i cosiddetti “Facilitation payments " sono vietati.  Tali pagamenti 

non dovrebbero essere effettuati a funzionari pubblici, anche qualora fossero di valore nominale e/o 

comuni in un paese specifico. 

  

iii) Agenti e intermediari   

 I fornitori del Gruppo ABE non dovrebbero subappaltare il loro lavoro se hanno motivo di credere 

che il subappaltatore possa pagare tangenti per conto del Gruppo ABE. 

 I fornitori dovrebbero cercare di garantire che qualsiasi terza parte assunta non faccia, offra, 

solleciti o riceva pagamenti illeciti per conto del Gruppo ABE.  Tutti i compensi e le spese pagate a 

terzi devono rappresentare una remunerazione adeguata e giustificabile per i servizi legittimi da 
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fornire.  È doveroso tenere un resoconto finanziario accurato di tutti i pagamenti riguardante agli 

affari condotti per il Gruppo ABE.  

 

Segnalare episodi di corruzione e attività sospette 

Se i fornitori dovessero venire a conoscenza di qualche violazione della presente politica o se 
dovessero averne il sospetto, sarà doveroso segnalarlo al loro contatto abituale del Gruppo ABE, o in 
alternativa alla assistenza telefonica preposta alle segnalazioni per il Gruppo ABE o al responsabile 
dell'ufficio legale  ABEL, e al responsabile dell’audit interno  ABEL. 
Sono in atto processi per garantire che tali reclami siano esaminati e che venga intrapresa un'azione 

appropriata 

 

Contatti 

Assistenza telefonica per segnalazioni:  

CZ: 800 142 428  

SK: 0800 004461  

PL: 00800 442 1245  

HU: 06800 14863  

RO: 08008 94440 S 

Korea: 00308 442 0074  

https://wrs.expolink.co.uk/asahibreweries  
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