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Il Consiglio d’amministrazione della ThyssenKrupp AG rilascia un ThyssenKrupp
Compliance Commitment per esporre inequivocabilmente la sua posizione in merito al
rispetto delle relative leggi e delle direttive nel Gruppo:
“Il Gruppo ThyssenKrupp compendia in sè e rappresenta competenza tecnologica, forza innovativa,
orientamento alle esigenze del cliente e dipendenti motivati e responsabili. Su ciò si basa l’alta
reputazione e il continuo successo economico del Gruppo nel mondo globale della concorrenza.
La corruzione e le violazioni della legge antitrust minacciano questi elementi e condizioni garanti del
successo e non sono affatto tollerate (Zero Tolerance).
Per il nostro Gruppo, i compensi illeciti e gli accordi antitrust non rappresentano un mezzo per ottenere
nuovi incarichi/contratti/ordini. Preferiamo – perciò - rinunciare ad un affare e/o al raggiungimento degli
obiettivi interni piuttosto che violare le leggi.
Con il suo Programma di conformità la ThyssenKrupp ha adottato ampi provvedimenti affinché siano
rispettate le normative antitrust e le norme in materia di corruzione, così come anche le relative direttive
del Gruppo. Le violazioni non saranno tollerate e avranno come conseguenza sanzioni contro le persone
eventualmente coinvolte. Tutti i componenti dei Consigli d’amministrazione e i direttori aziendali, tutti i
dirigenti e tutti gli altri dipendenti devono essere consapevoli dei gravi rischi che un caso di cartello o di
corruzione può significare per la ThyssenKrupp, ma anche per le persone che ne risultassero coinvolte.
Ogni dipendente è invitato a partecipare attivamente, nel settore di propria competenza, alla messa in
pratica del Programma di conformità ThyssenKrupp.”
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/ CONTATTI E ALTRE INFORMAZIONI /

Per eventuali domande sulla presente direttiva o per altri quesiti in materia di Compliance, non
esitate a rivolgervi a:

ThyssenKrupp AG
Corporate Function Compliance
ThyssenKrupp Allee 1
45143 Essen, Germany
: +49 201 844 545454
: compliance@thyssenkrupp.com
Per ulteriori informazioni sul tema Compliance e in particolare per le direttive e le note
informative sulla Compliance di ThyssenKrupp consultare il worknet ThyssenKrupp all'indirizzo:
goto.tknet.thyssenkrupp.com/compliance
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