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POLITICA PER LA PREVENZIONE DELLA
CONTRAFFAZIONE
L’organizzazione di Fincantieri NexTech S.p.A. ha ritenuto necessario integrare e monitorare costantemente
nel proprio Sistema di Gestione Integrato per la Qualità, la Sicurezza e Salute sul Lavoro, l’Ambiente e la
Sicurezza delle informazioni, gli aspetti strettamente inerenti all’autenticità dei prodotti e la protezione da parti
contraffatte per il mantenimento a lungo termine dei livelli di affidabilità, sostenibilità, redditività, competitività
e soddisfazione del cliente.
In tale ottica i principi adottati sono i seguenti:
•
•

Il rispetto delle normative vigenti in materia di anticontraffazione;
Lo sviluppo di politiche e linee guida per contrastare efficacemente l’utilizzo di parti contraffatte nel
proprio ciclo produttivo e in quello dei propri fornitori;
• La soddisfazione delle aspettative delle parti interessate e degli obblighi formali sottoscritti dalla
Società, come presupposto fondamentale alla creazione di valore; Al
fine di raggiungere questi obiettivi la Direzione si impegna a:
•

Individuare i punti di forza e di debolezza dell’organizzazione al fine di eliminare i pericoli e ridurre i
rischi derivante dall’utilizzo di parti contraffatte;
• Formare, sensibilizzare e assicurare un aggiornamento continuo delle proprie risorse aziendali;
• Ottimizzare la gestione dei prodotti in ingresso per l’individuazione di parti/prodotti “Sospetti”;
• Garantire attività di informazione e formazione al personale delle aziende fornitrici al fine di analizzare
i rischi e tutti gli aspetti che possono avere specifiche ricadute sull’economia e sulla soddisfazione dei
propri clienti;
• Diffondere la propria politica a tutte le funzioni dell’organizzazione, ai propri clienti e ai propri fornitori
ed appaltatori;
Al fine di realizzare la politica e per conseguire i risultati attesi da FINCANTIERI NEXTECH, ciascun fornitore
deve:
•

•

•
•
•
•

Impegnarsi nella riservatezza dei dati trasmessi. I disegni, modelli o specifiche inviate da
FINCANTIERI NEXTECH S.p.A, non devono essere copiati dal fornitore o trasmessi ad altre persone
e da lui utilizzati per scopi diversi da quelli inerenti alla fornitura del prodotto;
Stabilire e mantenere attivo un processo di prevenzione da eventuale contraffazione di parti o materiali
e assicurare che in nessun caso componenti contraffatti siano consegnati all'acquirente. A tale scopo
deve sviluppare solide procedure e attuare sessioni di formazione al personale a garanzia del Cliente;
Non deve assolutamente modificare parti/componenti realizzati a disegno per i quali FINCANTIERI
NEXTECH ne ha fornito le relative specifiche;
Garantire che la fornitura sia priva di parti Contraffatte o Sospette di Contraffazione;
Acquistare le parti direttamente dal produttore originale o da suoi distributori ufficiali / autorizzati,
richiedendone dichiarazione quali Original Manufacturer
Informare preventivamente FINCANTIERI NEXTECH circa l’utilizzo di parti sospette o modifiche di
specifiche/disegni. Sarà cura di Fincantieri NexTech richiedere le evidenze oggettive dell’applicazione
di quanto sopra e della sua efficacia.
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