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Scatolificio La Veggia S.p.A. sostiene un modello imprenditoriale improntato alla correttezza 

etica e al rispetto delle buone pratiche commerciali, con particolare riferimento alle 

aspettative di Clienti e Fornitori. L’Azienda non approva né giustifica alcuna pratica commerciale 

che possa falsare il rapporto tra Cliente e Fornitore, e pertanto ripudia ogni forma di 

corruzione. 

 

Scatolificio La Veggia S.p.A. non promette ai propri Clienti alcun tipo di tangente, né offre 

regalie ad alcun titolo, inclusi omaggi natalizi e/o oggettistica diversa da quella promozionale 

(chiaramente identificata dal logo dell’Azienda). 

Ogni anno l’Azienda valuta se devolvere, a titolo di donazione, il controvalore degli omaggi natalizi 

destinati alla clientela a un Ente, Istituto o Associazione riconosciuta, nel rispetto dei principi 

di trasparenza e responsabilità sociale.  

 

Parimenti, Scatolificio La Veggia S.p.A. chiede ai propri dipendenti e collaboratori di valutare 

con attenzione ogni omaggio che eventualmente provenga da Fornitori e Appaltatori. L’Azienda è 

infatti una realtà fortemente radicata sul territorio, e intrattiene rapporti cordiali con molti dei 

propri Fornitori e Appaltatori, specialmente quelli più piccoli. Pur comprendendo che 

occasionalmente soggetti terzi possano offrire piccoli segni di stima e cordialità, specialmente in 

occasione delle festività natalizie, Scatolificio La Veggia S.p.A. fa divieto ai propri dipendenti e 

collaboratori di trattenere alcuna regalia in forma di tangente o sospetta tangente, inclusi 

omaggi di significativo valore economico e/o ripetuti nel tempo. 

 

Riconoscendo il valore delle buone pratiche commerciali come elemento irrinunciabile di una 

corretta gestione aziendale, l’Azienda ha individuato al proprio interno un Referente per le 

Buone Pratiche Commerciali, come punto di riferimento per chiarimenti e segnalazioni relative 

all’applicazione delle stesse.  

Scatolificio La Veggia S.p.A. assicura il costante supporto e disponibilità verso ogni 

suggerimento o comunicazione di violazione espressa in merito alla presente Politica.  
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