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DIRITTO DI CONCORRENZA E POLITICA ANTITRUST 
 

 

È politica delle società appartenenti al GRUPPO SIWAX ("Società"): 

 

• Competere in modo equo e in conformità con le disposizioni di legge sulla 

concorrenza in   vigore in ciascuna giurisdizione in cui viene esercitata la nostra 

attività; 

 

• Competere per i meriti dei nostri prodotti e servizi, per i prezzi che applichiamo e 

per la fedeltà dei clienti raggiunta; 

 

• Negoziare equamente con tutti i clienti; 

 

• Assicurare che le nostre politiche, metodologie e condizioni commerciali sui prezzi 

siano conformi alle leggi sulla concorrenza in vigore in ciascuna giurisdizione in cui 

vengono svolte le nostre attività  commerciali; 

 

• Non partecipare a conversazioni, transazioni o accordi con concorrenti che diano 

luogo a una fissazione diretta o indiretta di un prezzo di acquisto, di condizioni 

commerciali o restrizioni della produzione, o che diano origine a una percezione di 

tale accordo o intesa con i concorrenti; 

 

• Non partecipare a conversazioni, transazioni o accordi con concorrenti che 

comportino la distribuzione di clienti, fornitori, territori o beni o servizi specifici tra 

loro o che diano luogo a una percezione di tale accordo o intesa con i concorrenti; 

 

• Non impegnarsi in alcuna forma di gara collettiva o manovra di offerta con i nostri 

concorrenti; 

 

• Non scambiare informazioni sensibili dal punto di vista della concorrenza con i 

nostri concorrenti a meno che non sia stato implementato il relativo processo di 

riduzione del rischio; 

 

• Non impegnarsi in accordi, contratti o pratiche restrittive o proibite con i nostri 

clienti o fornitori; 

 

• Non impegnarsi nella pratica del mantenimento del prezzo minimo di rivendita; 

 

• Non intraprendere comportamenti abusivi nei mercati in cui una società può essere 

considerata in posizione dominante; 
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• Comunicare i contenuti di questa politica a tutti i dipendenti (compresi gli agenti) 

per assicurarsi che siano a conoscenza delle loro responsabilità in relazione alle 

leggi attuali sulla concorrenza; 

 

• Segnalare qualsiasi attività che possa contravvenire alle leggi sulla concorrenza o 

antitrust, nonché mantenere e monitorare l'osservanza delle leggi sulla 

concorrenza; 

 

• Valutare e rivedere questa politica al fine di mantenerne la pertinenza. 

 

Tutti i dipendenti e gli agenti delle Società sono tenuti ad aderire alla presente politica 

sulla concorrenza. 

 

I comportamenti che violano qualsiasi legge in materia di concorrenza o antitrust non 

sono solo contrari a questa politica, ma minano anche gli interessi legittimi delle Società. 

Tali condotte comporteranno l'applicazione di misure disciplinari, compreso l’eventuale 

licenziamento. 

 

In caso di dubbi sulla legalità o sul rischio di non conformità di qualsiasi azione, è 

necessario rivolgersi immediatamente alle Società. Allo stesso modo, se si sospetta o si 

osserva qualcosa che si ritiene contravvenga alle leggi sulla concorrenza o antitrust, si ha 

l'obbligo di denunciarlo, comunicando le proprie preoccupazioni alle Società utilizzando il 

seguente contatto: 

 

  

SPICA SRL 

Via C. Goldoni, 26 

20090- Trezzano sul Naviglio (MI) – Italia 

Tel. +39 024453451 

Email: info@spica.it  
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