
P O L I C Y  O F  C O M P L I A N C E  A N D  E T H I C S  

 

 

ETICA s. f. [dal lat. ethĭca, gr. ἠϑικά, neutro pl. dell’agg. ἠϑικός: v. etico]. 

Nel linguaggio filosofico, ogni dottrina o riflessione 

speculativa intorno al comportamento pratico dell’uomo, 

soprattutto in quanto intenda indicare quale sia il vero bene 

e quali i mezzi atti a conseguirlo, quali siano i doveri morali 

verso sé stessi e verso gli altri, e quali i criteri per giudicare 

sulla moralità delle azioni umane: e. socratica, e. edonistica, 

e. kantiana, e. utilitaristica, e. nietzschiana 

Vocabolario TRECCANI 

INTRODUZIONE  

❖ CHI SIAMO E LA NOSTRA POLITICA 

❖ OBIETTIVI E I CAMPI DI APPLICAZIONE  

 

ASC SA lavora nella filiera dell’industria orologiera, 

in particolare per il settore dei componenti in 

metalli preziosi e delle sue lavorazioni. 

❖  

Fondata nel 2015, la nostra società vanta una 

Direzione con più di 40 anni di esperienza nel 

settore dell’alta orologeria. L’esperienza 

acquisita, in aggiunta ad un management 

responsabile e consapevole, hanno consolidato 

in breve tempo l’affidabilità e la credibilità della 

azienda. ASC SA, gestisce le proprie relazioni e 

attività nel rispetto dei principi etici, a favore di 

una filiera responsabile e sostenibile, in conformità 

con il codice di procedura RJC1, ogni nostra 

azione è conforme ai requisiti di legge, a cui si 

aggiungono le nostre politiche e le direttive del 

regolamento interno aziendale. 

❖  

ASC SA, adotta politiche che dichiarano 

formalmente gli intenti e le prassi operative, in 

relazione a questioni, azioni e obiettivi, in 

conformità ai principi etici e di legge in materia di 

Concorrenza Corretta e Leale2. 

ASC SA, rifiuta con rigore ogni tipo di Corruzione; 

“per corruzione si intente qualsiasi abuso di una 

posizione di fiducia per l’ottenimento di un indebito 

vantaggio”, rispetta tutte le normative di legge 
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che la regolamentano3
, nel particolare la 

corruzione dei partners di impresa con denaro e/o 

oggetti di valore. Ai nostri collaboratori è 

severamente vietato, accettare regali da parte di 

clienti e fornitori o da parte di terzi che aspirano 

ad allacciare una relazione d’affari con 

l’azienda. Esigere, promettere e/o accettare 

denaro e/o oggetti di valore come contropartita 

per l’acquisto di prodotti, come regali o altre 

forme di prestazione. 

ASC SA opera nel rispetto dell’etica professionale, 

si è scrupolosamente documentata in materia 

attraverso l’opuscolo informativo della SECO e la 

Guide de bonnes pratiques pour le controles 

internes, la déontologie et la conformité, 

rispettando così tutte le normative di legge che 

regolamentano. 

ASC SA si pone come principio imprescindibile il 

rispetto delle norme di legge nazionali e 

internazionali, per la Lotta contro il Riciclaggio di 

Denaro e Finanziamento al Terrorismo4, nonché 

l’approvvigionamento responsabile dei metalli 

preziosi (a monte e a valle), l’azienda ha ben 

chiarito il suo codice di condotta in merito a 

corruzione, riciclaggio e finanziamento al 

terrorismo nella sua policy aziendale Codice di 

Condotta. 

Coerenti alle nostre politiche, adottiamo e 

perseguiamo la politica aziendale KYC5 (know your 

counterparty) relativa all’apertura e al 

proseguimento delle relazioni d’affari con tutti i 

partner d’impresa coinvolti nell’intera catena di 

approvvigionamento. La nostra azienda sceglie e 

si impegna a collaborare solo con fornitori 

accreditati e certificati dalle più importanti 

autorità governative, nazionali e internazionali.  

La selezione accurata dei nostri partner di impresa 

permette alla nostra azienda attraverso la Supply 

chain - Due Diligence Policy di individuare, 

identificare e valutare eventuali rischi di violazione 

ed ottenere forniture di metalli preziosi 

proveniente solo da fonti legittime ed etiche, non 

associate a crimini, conflitti armati o con abusi dei 

diritti umani, inoltre e per nessun motivo associati 

a riciclaggio di denaro, finanziamento al 

terrorismo e/o evasione o frode fiscale e/o 

qualsiasi altro crimine.  
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Avere dei codici di condotta è parte integrante 

dei nostri principi e dei nostri valori etici, rispettarli 

è il nostro costante impegno, garantiamo ai nostri 

clienti una condotta etica, coerente e 

responsabile, rispettosa dei valori umani e delle 

risorse dell’ambiente naturale. Tale impegno di 

conformità, si applica a tutti i collaboratori e 

partner di impresa. 

Questa Policy è il nostro codice operativo per le 

politiche etiche e responsabili, a cui si 

aggiungono le direttive del Regolamento interno 

aziendale. L’azienda si attende dai propri 

collaboratori che essi non svolgano attività o si 

assumano compiti in contrasto con le politiche 

dell’azienda, nonché il pieno rispetto delle 

normative. 

ASC SA rifiuta qualsiasi comportamento, anche se 

posto in essere a suo favore, che sia contrario alla 

legge e alle proprie politiche, nessuna violazione 

sarà tollerata. 

 

La presente Policy è stata approvata dalla 

Direzione della Ditta ASC SA, Atelier Suisse des 

Composants. 

In vigore da Gennaio, 2019 

Versione aggiornata Gennaio, 2022 

 

1 
v.    Responsible Jewellery Council è l’organizzazione leader 

mondiale nella definizione di standard di sostenibilità per l’industria 

della gioielleria e orologeria. ASC SA è socio membro RJC dal 2019.
  

2
v.      Legge Federale contro la concorrenza sleale – LCSI 

3
v.      Le tre principali convenzioni internazionali contro la 

           corruzione alle quali aderisce anche la Svizzera sono: 

▪ Convenzione Dell’OCSE 

▪ Convenzione penale del Consiglio D’Europa  

▪ Convenzione ONU 

4
v.   

 
Legge Federale, relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro 

e il finanziamento del terrorismo. (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD  

5
v. Know your Customer / Counterparty ( KYC ) Principles 

established to combat laundering and finance of terrorism. KYC 

principles require businesses to establish the identity of all 

organisations with which they deal, have a clear understanding of 

their business relationships and have a responsible ability to identify 

and react to transaction patterns appearing out the ordinary or 

suspicious. 
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