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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, in contrasto con il principio della diligenza 

professionale e con il Codice del consumo, 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). 

 

Tuttavia, Scatolificio La Veggia S.p.A. è una realtà fortemente radicata sul territorio, e intrattiene rapporti 

cordiali con molti dei propri Fornitori e Appaltatori, specialmente quelli più piccoli. Alla luce di questo, si 

comprende che occasionalmente soggetti terzi con i quali l’Azienda intrattiene rapporti possano offrire piccoli 

regali, in segno di stima e cordialità, specialmente in occasione delle festività natalizie. Si richiede pertanto a 

tutti i dipendenti e collaboratori di Scatolificio La Veggia S.p.A. di valutare attentamente la provenienza di ogni 

omaggio proveniente da Fornitori e Appaltatori, e in ogni caso si fa divieto di trattenere alcuna regalia, inclusi 

omaggi natalizi e/o oggettistica diversa da quella promozionale (chiaramente identificata dal logo dell’Azienda 

promotrice), di controvalore superiore a 150 euro annui per ogni soggetto terzo.  

 

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

gestione aziendale, 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, e garantisce a tutti i 

propri dipendenti e collaboratori la massima tutela contro il timore di rappresaglie. 

 

L’Amministratore Unico 

      Mauro Giacopini 

 

 

 

 


