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3M è impegnata a svolgere le sue attività con integrità, libera dall’influenza della
corruzione o delle tangenti di qualsiasi
tipo. Nella sua qualità di uno dei nostri
preziosi partner commerciali, ci aspettiamo che lei agisca in maniera legale ed
etica in tutte le sue azioni. Le informazioni nel presente opuscolo spiegano le
nostre aspettative e il nostro impegno a
lavorare con lei per assicurare che le attività siano svolte nella maniera corretta.

Visione di 3M

Aspettative di 3M relative alle tangenti

Noi di 3M apprezziamo le nostre relazioni con i
nostri partner commerciali. Non importa dove
lei sia né quali prodotti o servizi fornisca, ha
un ruolo chiave da giocare nei nostri sforzi per
raggiungere la nostra visione.

3M proibisce le tangenti e la corruzione in tutte
le forme, indipendentemente dalle abitudini
e dalle pratiche commerciali che potrebbero
esistere nei singoli Paesi, e ci aspettiamo che
i nostri partner commerciali rispettino tutte le
leggi.
• La corruzione di privati, dipendenti di
aziende private e ufficiali governativi è contro
le leggi in vigore e il Codice di Condotta di 3M.

L’impegno di 3M a combattere le tangenti

• Le tangenti possono assumere molte forme,
ad esempio doni eccessivi, intrattenimento e
viaggi, oppure contributi di beneficenza, bustarelle, donativi politici o anche piccoli pagamenti agevolanti o “per oliare gli ingranaggi”.

3M svolge le sue attività in maniera etica e in
conformità alle leggi non solo degli USA ma
anche di tutti i Paesi in cui operiamo. 3M sceglie accuratamente i partner commerciali che
condividano i nostri valori e il nostro impegno
verso l’integrità. La nostra aspettativa è che lei
svolgerà le sue attività libero dalle tangenti e
dalla corruzione.

3M ha una lunga storia di prestazioni
robuste e operazioni di livello mondiale
basate sulla straordinaria reputazione della
nostra azienda e sul lavoro delle nostre
persone. Insieme abbiamo un impatto su
come le attività sono svolte in tutto il mondo conoscendo le regole, facendo le scelte
giuste e chiedendo indicazioni quando
abbiamo una preoccupazione o non siamo
sicuri di cosa fare.
•
3M è membro dell’United Nations
Global Compact (UNGC) e dell’UNGC
Working Group on the Tenth Principle.
•
3M è fiera di essere stata riconosciuta nel 2016 da Ethisphere come una
delle aziende più etiche al mondo (World’s
Most Ethical Companies®) per il terzo anno
consecutivo.
•
3M è stata riconosciuta come una
delle aziende più ammirate al mondo
(World’s Most Admired Companies, Fortune)

Quando le tangenti e la corruzione sono eliminate dal processo aziendale, ogni azienda
compete in base alla tecnologia, ai prodotti e
al servizio clienti. Su un campo di gioco piano,
tutti hanno la stessa opportunità di ottenere
commesse onestamente!

• Anche i favori o le promesse, come ad esempio le offerte di assumere un parente di un
funzionario governativo o di fornire uno sconto
non meritato non disponibile ad altri, potrebbero costituire una tangente e violare le leggi in
vigore e il nostro Codice.

La prevenzione delle tangenti e della corruzione
è la cosa corretta da fare. È anche un principio
commerciale corretto. Nell’ambito del nostro
codice, il Principio anticorruzione 3M assicura
il nostro rispetto delle leggi globali contro la
corruzione, tra cui il Foreign Corrupt Practices
Act degli USA e il Bribery Act del Regno Unito,
nonché la legislazione dei Paesi in cui operiamo.

Come 3M svolge le proprie attività
In 3M esiste un solo modo di svolgere le attività: quello giusto. Il nostro Codice di Condotta
fornisce chiare indicazioni ai dipendenti 3M e ai
partner commerciali che agiscono per conto di
3M su come prendere corrette decisioni etiche
ogni giorno. Il nostro Codice di Condotta e il
nostro Principio anticorruzione sono disponibili
all’indirizzo www.3M.com/businessconduct

•
3M è una delle aziende più rispettate al mondo (World’s Most Respected
Companies, Barron’s)
Domande
Questa è un’area legale complessa e dinamica; se avete domande sulle informazioni contenute in questo opuscolo, oppure
se sospettate una condotta inappropriata,
rivolgetevi al vostro contatto 3M o al reparto 3M di Conformità e condotta aziendale,
oppure visitate 3M-Ethics.com.

