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• Brunswick Corporation è fortemente impegnata a gestire con integrità le proprie attività. 

• Brunswick vieta la corruzione e il pagamento di tangenti o bustarelle di qualsiasi tipo, sia 
nelle interazioni con funzionari pubblici che in quelle con soggetti appartenenti al settore 
privato.

• La corruzione porta con sé povertà, fame, malattie e criminalità ed impedisce a società e 
individui di raggiungere il loro pieno potenziale. La corruzione rappresenta uno dei 
maggiori ostacoli per lo sviluppo economico e sociale. Distorce l’applicazione delle leggi 
e il fondamento istituzionale dal quale Brunswick dipende. 

• Brunswick è impegnata a rispettare gli standard di condotta stabiliti nel Foreign Corrupt 
Practices Act (legge sulle pratiche di corruzione all’estero, FCPA) degli Stati Uniti e le 
leggi anti-corruzione vigenti dei Paesi nei quali opera. 

Finalità
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• Rispettare tutte le leggi anti-corruzione ed anti-concussione pertinenti tra cui, a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo, il FCPA e il Bribery Act (legge anticorruzione) del 
Regno Unito, in tutti i Paesi nei quali svolgete attività per nostro conto.

• Essere a conoscenza delle violazioni di qualsiasi legge e regolamento pertinente, nonché 
delle vostre stesse politiche, che possono influire sui vostri rapporti con Brunswick.

• Comunicare a Brunswick eventuali violazioni delle quali potreste venire a conoscenza.

• Comunicare a Brunswick l’eventualità che sviluppi conseguenti facciano sì che le 
informazioni ci vengano segnalate in maniera inaccurata e incompleta.

Cosa si aspetta Brunswick da voi
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• In qualità di partner commerciali, vi è severamente proibito offrire, autorizzare, dare o 
promettere qualsiasi forma di pagamento improprio, a prescindere dalla vostra sede nel 
mondo. 

• Brunswick non lavorerà con un soggetto terzo (rivenditore, distributore, agente, 
ecc.) che offrisse o desse un pagamento improprio nello svolgimento delle sue 
attività per conto nostro o in nostro nome. 

• Cosa si intende con pagamento improprio?

• Un pagamento o un beneficio dato, offerto o promesso (non è necessario che il destinatario lo 
accetti)

• Di qualsiasi cosa di valore (inclusi denaro contante, regali, buoni regalo, prodotti gratuiti, prestiti, 
pasti, viaggi, soggiorni, onorari di consulenze, ecc.)

• A chiunque (inclusi soggetti privati, funzionari governativi, le loro famiglie e i loro amici)

• Al fine di assicurarsi un vantaggio improprio o di ottenere o mantenere un affare.

Politica anti-corruzione e anti-concussione



• L’FCPA vieta i pagamenti (quali tangenti o bustarelle) a funzionari governativi affinché 
collaborino ad ottenere o mantenere un affare. 

• Chi è un funzionario governativo?
• Un funzionario e un dipendente di un governo, dipartimento o agenzia; qualsiasi persona che 

agisce in qualità di funzionario per o per conto di un dipartimento o di un’agenzia governativa; partiti 
politici, funzionari di partiti politici e candidati all’amministrazione pubblica; funzionari e dipendenti di 
imprese di proprietà del governo; e funzionari e dipendenti di pubbliche organizzazioni 
internazionali. 

• Che genere di cose possono essere considerate tangenti o bustarelle?
• Una tangente o bustarella proibita può essere qualsiasi cosa che potrebbe avere un valore, 

compresi contanti, quote di azioni, sontuosi doni personali o incontri di rappresentanza, vacanze, 
future offerte di lavoro o contributi politici. Non vi è soglia monetaria; qualsiasi quantità potrebbe 
essere interpretata come una tangente o bustarella.

Principi anti-corruzione



• Un consiglio governativo locale sta votando in merito ad un acquisto importante e sta 
pensando di usare i prodotti di un’azienda. L’azienda, o il responsabile degli agenti 
dell’azienda, offre prodotti gratuiti ad un membro del consiglio in cambio di un voto 
favorevole.

• Un project manager dà a un funzionario nel comitato locale che si occupa della 
zonizzazione un pagamento in contanti per aggiudicare all’azienda alcuni contratti.  

• Un venditore che fa un’offerta per un contratto d’appalto di un’azienda offre a un 
dipendente che si occupa degli appalti un “compenso” per fornirgli informazioni non 
disponibili agli altri offerenti, compresa la più bassa offerta ricevuta fino a quel 
momento.

Esempi
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• Inoltre, non potete effettuare affermazioni o registrazioni false, inaccurate, 
incomplete o fuorvianti connesse alle attività di Brunswick. 

• Brunswick si aspetta che tutte le transazioni finanziarie, incluse quelle avviate da voi e 
connesse alle attività che conducete per nostro conto, siano registrate tempestivamente 
ed accuratamente.

• Le registrazioni devono rispecchiare accuratamente la natura, l’importo e le specifiche 
della transazione in questione.

• Conservate le ricevute e gli altri documenti di supporto delle transazioni.

• Non create conti “extra contabili” (non registrati o non divulgati) per nessuna ragione.

• Le registrazioni devono essere effettuate e conservate coerentemente con le vostre 
politiche generali di conservazione e registrazione dei documenti.

Mantenete accuratamente i libri e le registrazioni contabili



• Far apparire i registri contabili come se i pagamenti fossero stati fatti a una persona 
quando, in realtà, sono stati fatti a un’altra persona.

• Presentare rapporti di spesa che non rispecchiano accuratamente la vera natura della 
spesa, come identificare falsamente su uno di questi rapporti degli ospiti (che non 
erano fra i presenti) per far apparire un pasto costoso poco caro.

• Retrodatare una fattura di vendita per registrare una vendita in un trimestre 
precedente.

Esempi



• La reputazione di Brunswick si basa in parte sulle azioni di soggetti terzi che svolgono attività per 
nostro conto e tali soggetti terzi devono rispettare tutte le leggi applicabili.

• La maggior parte dei Paesi nel mondo possiedono leggi anti-corruzione e anti-concussione.

• Non effettuate un pagamento improprio (di qualsiasi forma) per finalità aziendali.

• Tutte le transazioni finanziarie, indipendentemente dall’importo, devono essere registrate 
correttamente ed accuratamente.

• La conformità alle nostre politiche e alle leggi anti-corruzione statunitensi ed internazionali è
obbligatoria. Il mancato adempimento può portare all’interruzione del vostro rapporto d’affari con 
Brunswick. 

• Se venite a conoscenza di potenziali violazioni della legge anti-corruzione o anti-concussione, o 
della politica di Brunswick, comunicatelo immediatamente a Brunswick al numero telefonico 
+1 877-684-5252, sul sito www.bcethics.com, all’indirizzo e-mail ethics.advisory@Brunswick.com, 
oppure al vostro contatto locale di Brunswick.

Riassumendo


