
 

Regole di compliance dell'AIKW 
Associazione Internazionale dei Calibratori e Tecnici di Laminazione e.V. 

L'AIKW si è data le seguenti regole di compliance applicabili a tutti gli eventi, riunioni e 
congressi. 

Scopo delle regole di compliance 

Le nostre regole di compliance sono state stabilite per aiutarci a identificare i rischi di 
corruzione e a prevenire la violazione delle regole di concorrenza. 

Ogni violazione delle regole di compliance può ledere la buona riputazione della nostra 
Associazione professionale nonché quella delle aziende partecipanti ai congressi, oltre a 
comportare significativi risarcimenti, multe e sanzioni, sia per le aziende che per le persone 
coinvolte nella stessa violazione. 

Regole applicabili ai congressi 

Le conversazioni tra i partecipanti ai congressi o alle riunioni organizzati dalla nostra 
Associazione devono limitarsi alle tematiche necessarie per tenere discussioni sugli ordini 
del giorno degli stessi congressi. 

È vietato comunicare ai concorrenti dati sensibili e competitivi. 

I partecipanti non devono scambiare informazioni sulle loro attività concorrenziali, specie 
sulla formazione dei prezzi e sulla commercializzazione dei prodotti, sui costi, sui clienti, 
sulle strategie di output o di capacità produttiva, sull'approvvigionamento di input o di 
materie prime o sulle innovazioni tecniche. 

Ciò include in particolare le seguenti informazioni: 

 prezzi attuali e loro componenti, fattori aventi rilevanza sui prezzi, calcoli di prezzo e loro 
elementi, aumenti o riduzioni di prezzo, costi; 

 quantità di produzione e di consegna, offerte, vendite, cifre di vendita, quote di mercato, 
clienti, fornitori, esportazioni, aree di sbocco, condizioni di consegna e di pagamento; 

 capacità produttive e loro utilizzazione, pianificazione della produzione, scorte di 
magazzino e loro consistenza, termini di consegna; 

 investimenti, fermate, restrizioni di produzione, tempi inattivi, sviluppi futuri di determinati 
prodotti, strategie; 

 informazioni lungimiranti, dalle quali si possono trarre conclusioni sul futuro 
comportamento commerciale di un concorrente. 

Obblighi dei partecipanti ai congressi e alle riunioni 

Ogni partecipante ai congressi o alle riunioni organizzati dalla nostra Associazione si 
impegna a rispettare le regole di compliance AIKW, ad astenersi dalle discussioni sulle 
tematiche summenzionate o su altre di natura simile e ad abbandonare, all'occorrenza, una 
tale discussione immediatamente. 

Questi obblighi si applicano all'esposizione delle memorie tecniche, al programma serale, 
alle visite degli impianti nonché a qualsiasi altro contatto tra i partecipanti per tutta la durata 
del congresso AIKW. 


