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Training su anticorruzione e 
anticoncussione Kennametal
Training per: Collaboratori terzi



Training su anticorruzione e anticoncussione per partner commerciali

In qualità di organizzazione globale responsabile e coerente con i nostri valori 
fondamentali, ci impegniamo nel condurre la nostra attività secondo i più alti 
standard etici e legali ovunque operiamo nel mondo. Questo include il rispetto 
totale del U.S. Foreign Corrupt Practices Act (Legge statunitense sulle pratiche di 
corruzione all’estero, FCPA), del U.K. Bribery Act (Legge Inglese sulla 
Corruzione) e di tutte le leggi vigenti di anticorruzione e anticoncussione ovunque 
svolgiamo la nostra attività. Ci aspettiamo che tutti i nostri partner, compresi gli 
agente di vendita e i distributori, condividano il nostro impegno verso etica e 
integrità e garantiscano il rispetto totale di tutte le leggi vigenti ovunque 
operiamo, compreso il FCPA. Proibiamo espressamente ai dipendenti e ai 
partner di impegnarsi in corruzione di qualsiasi genere o per qualsiasi scopo in 
qualsiasi parte del mondo.  La Politica globale di anticorruzione e 
anticoncussione di Kennametal è valida per tutte le terze parti. Rivedete questa 
politica e rispettatene i requisiti. Diamo valore alla vostra collaborazione e vi 
ringraziamo per il tempo che dedicate nel completare questo programma di 
formazione informativo.

Introduzione:



• In qualità di rappresentante di Kennametal sul mercato, abbiamo 
alcuni requisiti relativi alle vostre operazioni aziendali.  (Questi elementi 
fanno parte dell’accordo con Kennametal): 
– Rispetto del nostro “Codice di condotta”.
– Rispetto di tutte le leggi e regolamenti vigenti.
– Proibiamo severamente l’uso di concussione e corruzione sotto qualsiasi 

forma al fine di ottenere o mantenere un’attività.  Senza eccezioni.  
– La corruzione è illegale e contraria ai valori di Kennametal (siete tenuti a 

rispettare la nostra Politica globale di anticorruzione e anticoncussione).
– Conformità con tutti i regolamenti di esportazione degli Stati Uniti e gli altri 

regolamenti di esportazione vigenti che possono applicarsi all’operazione.
• Investigare e trovare rimedio prontamente alle questioni riguardanti 

etica e conformità che possono sollevarsi in operazioni aziendali.

Requisiti per lavorare con Kennametal 

Operare sempre con gli standard etici più alti
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https://www.kennametal.com/ja/about-us/ethics-and-compliance.html
https://www.kennametal.com/content/dam/kennametal/kennametal/common/About%20Us/Ethics%20and%20Compliance/Anti-Corruption%20and%20Anti-Bribery/Anti-Corruption%20and%20Anti-Bribery%202017/KMT-OGC-01-0004-Kennametal%20Global%20Anti-Corruption%20and%20Anti-Bribery%20Policy_Italian.pdf


• La corruzione e la concussione è illegale ai sensi dello U.S. Foreign 
Corrupt Practices Act (“FCPA”) (Legge statunitense sulle pratiche di 
corruzione all’estero)

• Lo FCPA si applica ogni qualvolta operate in quanto Kennametal è una 
società basata negli Stati Uniti.

• Le attività e le persone possono essere personalmente perseguite se 
coinvolte in attività di corruzione o concussione.

• Anche violazioni dichiarate possono danneggiare seriamente le 
reputazioni: 

-- Ridurre la nostra posizione nel settore

-- Influenzare negativamente le percezioni dei clienti

-- Indebolire la nostra capacità di riuscire, come persone e come società

Cos’è il Foreign Corrupt Practices Act (Legge 
statunitense sulle pratiche di corruzione all’estero) e 

come si applica alla vostra attività?

Le Reputazioni di entrambe le società sono condannate!

© 2018 Kennametal Inc.  l Tutti i diritti riservati.  l Proprietario e riservato l 3



Chi è coperto dallo FCPA?

I distributori di Kennametal sono tenuti a rispettare lo FCPA!

Lo FCPA si applica a:
– Società statunitensi

• Collaboratori e affiliati stranieri di società statunitensi
[Alcuni esempi:  KMT India Ltd., KSSPL, KMT Korea, Ltd., KMT (Xuzhou) Company
Ltd., KMT Hardpoint Shanghai Ltd., KMT Singapore Pte Ltd., KMT Australia Pty, KMT
Malaysia Sdn Bhd, KMT (Thailand) Co. Ltd.]

• Dipendenti, distributori e agenti terzi di tali società
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Chi è un “Ufficiale governativo estero” ai sensi dello 
FCPA?

Ai sensi dello FCPA, il termine “ufficiale governativo estero:
• Qualsiasi ufficiale o dipendente di un governo o altro dipartimento, 

agenzia o ente del governo.

• Qualsiasi persona che opera con ruolo ufficiale per o per conto di 
qualsiasi governo, dipartimento, agenzia o ente straniero.

• Ufficiali e dipendenti delle organizzazioni internazionali pubbliche (ad 
es. Banca Mondiale, Nazioni Unite).

• Ufficiali o esponenti di partiti politici per ufficio pubblico.
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È bene “CONOSCERE” sempre la parte con la quale si tratta.  Per chi lavorano?



Una tangente è l’atto di dare o promettere qualcosa di 
valore (indipendentemente dall’entità) al fine di ottenere 
un vantaggio improprio.

Alcuni esempi di tangenti sono contanti, buoni regalo, 
condivisione di commissioni,m vacanze, regali insoliti, 
opportunità di lavoro in cambio di guadagni 
aziendali…ecc.

Non si tratta solo del valore del regalo, ma del fatto che è 
stato donato con l’intento di avere in cambio una decisione 
o trattamento favorevole o di ottenere o mantenere 
un’attività.

I regali aziendali o l’intrattenimento sono in genere 
consentiti se di valore ragionevoli, se collegati ad uno 
scopo particolare e se non offerti in cambio 
dell’ottenimento o del mantenimento di un’attività.

È severamente vietato dare o ricevere regali, 
intrattenimento o qualsiasi cosa di valore a / da un ufficiale 
governativo.
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Cos’è la “corruzione”?



Alcuni esempi:
• ottenimento o mantenimento di un’attività;
• indirizzare l’attività a qualsiasi persona o società;
• ottenere un’agevolazione fiscale;
• ottenere un’agevolazione su dazi doganali tramite riclassificazione o 

con valutazione;
• estendere un contratto esistente;
• Ottenere l’autorizzazione per un investimento sicuro;
• adottare una decisione giudiziaria o regolatoria favorevole o una 

deroga di sanzioni; e
• concedere una licenza o concessione.

Cos’è un “vantaggio improprio”?
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Nel caso di dubbi, fate domande e non procedete!



• Potete riportare domande e sollevare questioni sulla conformità 
relativa a Kennametal al nostro Ufficio di etica e conformità.
– K-corp.ethics@Kennametal.com
– (1) 412-248-8275

• Il nostro sistema di assistenza riservato è disponibile ai nostri 
collaboratori 24/7 – laddove archiviaste un rapporto, fornite quante più 
informazioni possibili per consentirci ci investigare in modo corretto.

• Per ulteriori informazioni consultate la pagina Etica e conformità di 
Kennametal su Kennametal.com.

Sollevare domande o questioni sulla conformità
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