
 
I Principi Antitrust 

Revisione 1.0 Dicembre 2019 
 

1 

 

I PRINCIPI ANTITRUST 

Il Gruppo Technoprobe, costituito dalla capogruppo Technoprobe S.p.A. e dalle sue Affiliate1 
(“Technoprobe” o il “Gruppo”), è da sempre impegnato nel condurre tutti gli aspetti della propria 
attività nel rispetto della normativa antitrust e a tutela della concorrenza e richiede il medesimo 
impegno da tutti i suoi dipendenti e individui che agiscono per conto del Gruppo. 

In questo quadro, ed in aggiunta a qualsiasi Politica che ciascuna società del Gruppo dovesse 
adottare, nel rispetto delle prescrizioni locali, Technoprobe intende fornire ai propri amministratori, 
dirigenti, dipendenti e collaboratori (i “Destinatari”) un documento sintetico che riassuma, nella 
forma di alcune semplici regole, i principali principi di comportamento, già noti ai Destinatari, sui quali 
Technoprobe richiede il più rigoroso rispetto. 

I CINQUE PRINCIPI ANTITRUST  

Principio n. 1 

Lo scambio di informazioni sensibili (come di seguito definite), in particolare di informazioni sui clienti 
condivisi, con i concorrenti (direttamente o anche indirettamente, ad esempio tramite clienti o altre 
terze parti) è proibito. 

È vietato lo scambio di informazioni sensibili (come di seguito definite) con i concorrenti (direttamente 
o anche indirettamente, ad esempio tramite clienti o altre terze parti), in particolare quelle aventi ad 
oggetto clienti comuni. 

A tal proposito, le Informazioni Sensibili includono, le informazioni sulle principali strategie 
riguardanti il business del Gruppo, come le informazioni che consentirebbero a un esperto del settore 
di prevedere le azioni future del Gruppo. In generale, possono essere considerate Informazioni 
Sensibili tutte le informazioni rispetto alle quali, se relative a Technoprobe, non si vorrebbe che le 
aziende concorrenti ne venissero a conoscenza. 

In ogni caso, sono considerate Informazioni Sensibili: 

• prezzi, listini, maggiorazioni o altre variabili di prezzo; 

• sconti, margini e/o promozioni, anche se applicate nei confronti di un singolo cliente; 

• altre condizioni di vendita rilevanti; 

• elenchi di clienti o altre informazioni sui clienti (comprese le specifiche tecniche fornite da un 

cliente per produrre prodotti personalizzati); 

• intenzioni circa la strategia da perseguire nelle gare o nelle procedure ristrette (es. interesse 

alla gara, condizioni da sottoporre, ecc.); 

• valori e/o volumi delle vendite totali o per cliente; 

 

1 Il termine "Affiliate" include qualsiasi società, partnership o altra entità che, direttamente o indirettamente, possiede, è 

posseduta da, o è sotto proprietà comune con Technoprobe S.p.A. fintanto che tale rapporto perdura. Ai fini di cui sopra 
con "proprio", "posseduto", "proprietà" si intende la proprietà di più del cinquanta percento (50%) delle azioni o di altre 
partecipazioni che attribuiscano il diritto di voto per l'elezione degli amministratori o di un organo di governo equivalente. 
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• business plan e iniziative di marketing; 

• capacità produttiva e/o volumi prodotti; 

• iniziative, piani o dettagli su R&S; 

• ogni altra informazione che non sia di dominio pubblico e che abbia rilevanza commerciale. 

Principio n. 2 

È vietato esercitare pressioni sui dipendenti che in passato hanno lavorato con Società concorrenti 
affinché rivelino informazioni sensibili e/o informazioni riservate su tali Società. 

Va tenuto presente che tali soggetti, pur essendo colleghi, sono tenuti a mantenere riservate le 
informazioni aziendali significative apprese nei precedenti rapporti di lavoro. Il Gruppo rispetta la 
natura riservata delle informazioni sui suoi concorrenti e, allo stesso modo, si aspetta che le sue 
informazioni vengano trattate come tali dai suoi concorrenti. 

Principio n. 3 

Qualora un Destinatario riceva informazioni Sensibili e/o informazioni riservate o 
richieste/sollecitazioni sospette da un concorrente per un qualsiasi motivo, anche non 
intenzionalmente, non deve rispondere e non deve trasmettere, inoltrare o comunque utilizzare tali 
informazioni. Deve invece limitarsi a informare immediatamente la Funzione Legal 
(legal@technoprobe.com), che adotterà le azioni più opportune. 

Principio n. 4 

In occasione di meeting, convegni di settore, incontri di associazioni di categoria o fiere ed eventi a 
cui possono assistere o partecipare rappresentanti di aziende concorrenti, occorre prestare 
attenzione ai soggetti con cui si entra in contatto e in nessun caso possono essere condivise o 
discusse informazioni Sensibili. 

Qualora in tali contesti dovessero verificarsi delle discussioni non opportune oppure si verificassero 
o venissero proposti scambi di informazioni sensibili, i Destinatari devono abbandonare 
immediatamente la riunione/conferenza (facendone, ove possibile, verbalizzare l'uscita) e darne 
immediata comunicazione alla Funzione Legale. 

Regola n. 5 

La Funzione Legale deve essere consultata prima di partecipare a o contribuire a iniziative volte a 
raccogliere o diffondere informazioni dettagliate sull'andamento del mercato (ad esempio per la 
redazione di report). 
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