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Gruppo P&P Loyal SpA vuole essere la migliore azienda italiana per i suoi clienti e i suoi
lavoratori, attraverso lo sviluppo di un modello di impresa capace di innovazione e di forte
radicamento territoriale, nel rispetto dei principi della Qualità, dell’Ambiente, della
Sicurezza, della Responsabilità Sociale e della Prevenzione della Corruzione.
In riferimento particolare alla Prevenzione della Corruzione, la Presidente ha stabilito
la presente Politica, in aggiunta alla Politica Integrata che vale per il SGI ed etico, che
intende mantenere e riesaminare periodicamente in fase di Riesame della Direzione
per:
a) vietare con decisione la corruzione;
b) richiedere la conformità alle leggi per la prevenzione della corruzione applicabili a
Gruppo P&P Loyal SpA;
c) garantire che sia appropriata alle finalità di Gruppo P&P Loyal SpA;
d) fornire un quadro di riferimento per stabilire, riesaminare e raggiungere gli obiettivi
per la prevenzione della corruzione;
e) includere un impegno per il miglioramento continuo del sistema di gestione per la
prevenzione della corruzione;
f) incoraggiare la segnalazione di sospetti in buona fede, o sulla base di una
convinzione ragionevole e confidenziale, senza timori di ritorsione;
g) includere un impegno per il miglioramento continuo del sistema di gestione per la
prevenzione della corruzione;
h) spiegare l’autorità e l’indipendenza della funzione di conformità per la prevenzione
della corruzione;
i) illustrare le conseguenze della non conforti alla politica di prevenzione della
corruzione, adottando un regolamento sanzionatorio.
La presente Politica di prevenzione della corruzione, in coerenza con la Missione, i Valori
aziendali e la Politica Integrata SGI ed etica, si fonda su un insieme di principi ai quali
devono fare riferimento strategie ed obiettivi e pertanto:
- viene resa disponibile come informazione documentata, con divulgazione interna ed alle
parti interessate anche tramite il sito web;
- viene comunicata nelle debite lingue all’interno di Gruppo P&P Loyal SpA ed ai Soci in
affari per i quali risulta un rischio di corruzione superiore al basso livello, e comunque
viene comunicata a tutti tramite sito web;
- viene resa disponibile agli stakeholder pertinenti, nel modo opportuno.
La Direzione riconosce come scelta strategica lo sviluppo di un sistema di gestione per la
prevenzione della corruzione in aggiunta al Sistema di Gestione Integrato Qualità,
Ambiente, Sicurezza e Responsabilità Sociale, ed intende coinvolgere attivamente tutte le
parti interessate e gli stakeholder e promuovere la trasparenza.
La Direzione è coinvolta nel rispetto e nell’attuazione di questi impegni assicurando e
verificando periodicamente che la Politica sia documentata, resa operativa, mantenuta
attiva, periodicamente riesaminata, diffusa a tutto il personale e resa disponibile al
pubblico.
Il Responsabile del Sistema di Gestione Integrato ha il compito di preparare e gestire la
documentazione di Sistema pertinente, allo scopo di assicurare:
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● l’uniformità dell’applicazione della Politica Integrata aziendale
● la verifica, attraverso Audit Interni, che le prescrizioni imposte del Sistema di Gestione
per la prevenzione della corruzione vengano applicate, mantenute e migliorate
● il coordinamento fra i responsabili delle funzionali aziendali, i Clienti, gli Enti di
Controllo e di Certificazione, in riferimento alle tematiche di prevenzione della
corruzione.
Questa politica è riesaminata periodicamente, coordinata agli obiettivi del sistema
integrato definiti separatamente, per assicurare la sua continua rispondenza e
adeguatezza a fronte delle evoluzioni societarie, normative e legislative, e delle aspettative
delle Parti interessate, in un’ottica di miglioramento continuo.
Essa è divulgata a tutte le Parti interessate, Stakeholders, nelle forme opportune al fine di
sensibilizzare tutti nel perseguire i principi indicati.
Il Presidente
Giuseppina Di Fiore

