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Politica del Gruppo Renishaw in materia di contrasto alla corruzione 
 
1. Dichiarazione sulla Tolleranza Zero  
 
Renishaw plc e le sue controllate (“il Gruppo”) hanno adottato un approccio di "tolleranza 
zero" nei confronti di qualsiasi forma di corruzione e la presente Politica del Gruppo 
Renishaw in materia di contrasto alla corruzione (la “Politica”) si applica a tutti gli 
amministratori e dipendenti del Gruppo, nonché a terze parti che forniscano servizi a nome e 
per conto del Gruppo, quali agenti, distributori, fornitori di servizi e consulenti (i “Destinatari”).  
 
Il Gruppo  si aspetta che tutti i Destinatari osservino gli standard più elevati di 
comportamento e integrità, standard già riflessi nel Codice etico del Gruppo, che ne definisce 
la Politica in diverse aree specifiche. 
 
È politica del Gruppo osservare tutte le leggi, norme e regolamenti nonché la legislazione in 
materia di contrasto alla corruzione in tutti i paesi nei quali il Gruppo opera. Il Gruppo è 
impegnato a condurre le proprie attività commerciali e affari in modo tale da non essere 
coinvolto in, né facilitare, alcuna forma di corruzione. 
 
2. Violazione della presente Politica 
 
La violazione della legislazione in materia di lotta alla corruzione è una questione 
estremamente grave ed espone sia il gruppo sia i suoi amministratori e dipendenti a 
possibili responsabilità penali. È pertanto estremamente importante che la presente 
Politica sia rigidamente osservata.  
 
Se un soggetto è dichiarato colpevole del reato di corruzione nel Regno Unito, sarà 
soggetto a una sanzione pecuniaria di importo potenzialmente illimitato e/o a una pena 
detentiva sino a 10 anni di reclusione. 
 
L'inosservanza della presente Politica potrebbe sfociare in un'azione disciplinare nei confronti 
dei dipendenti del Gruppo, incluso potenzialmente il licenziamento, come pure nella notifica 
alle pertinenti autorità preposte all'osservanza della Legge. 
 
3. Significato del termine corruzione ai sensi della legge britannica “Bribery Act 

2010” 
 
La corruzione può assumere diverse forme. 
 
Singoli individui 
 

 Un individuo che concede o offre un vantaggio (economico o di altra natura) inteso a 
indurre il destinatario di tale vantaggio ad agire in modo improprio, compie 
verosimilmente un atto di corruzione. 

 
 Allo stesso modo, un individuo che riceve o acconsente ad accettare un vantaggio 

(economico o di altra natura) che lo induca ad agire in modo improprio, compie 
verosimilmente anch'esso un atto di corruzione.  

 
 Un individuo che concede o offre un vantaggio (economico o di altra natura) ad un 

funzionario pubblico straniero al fine di influenzare lo svolgimento della sua funzione 
ufficiale o di ottenere qualche vantaggio commerciale, commette verosimilmente un 
atto di corruzione.   
 

L'individuo che paga o riceve una tangente (così come offrire o accettare di ricevere una 
tangente) deve avere legami con il Regno Unito. Per quanto attiene agli individui, questo 
include persone di nazionalità britannica o residenti nel Regno Unito.   
 
Sia il pagamento sia l'accettazione di tangenti (così come offrire o accettare di ricevere 
tangenti) possono pertanto essere considerati reati laddove esista l'intenzione di causare o 
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assumere un comportamento improprio ovvero, nel caso di funzionari pubblici stranieri, 
laddove esista l'intenzione di influenzare tali funzionari o di ottenere un vantaggio 
commerciale. 
 
 
Aziende 
 

 Anche le aziende possono commettere atti di corruzione. Un'impresa che conduce le 
proprie attività nel Regno Unito commette un atto di corruzione se uno dei suoi 
Soggetti Associati corrompe un altro individuo allo scopo di conseguire o 
conservare un affare o un vantaggio commerciale per tale impresa. 
 

 Se un'impresa è giudicata colpevole del reato di corruzione nel Regno Unito, sarà 
soggetta ad una sanzione pecuniaria di importo illimitato ma, aspetto questo più 
importante, è probabile che arrechi danni irreparabili alla propria reputazione. I 
dipendenti di un'impresa possono anche essere passibili di responsabilità 
penale personale.  
 

È importante rilevare che il termine “Soggetto Associato” è inteso nella sua accezione più 
ampia in modo da includere dipendenti e altre terze parti che prestano servizi a nome o per 
conto di un'impresa, per esempio filiali, agenti, distributori, consulenti e fornitori di 
servizi.  
 
Questo significa che se un Soggetto Associato del Gruppo svolge attività di corruzione per 
conto del Gruppo, l'operato di tale Soggetto Associato potrebbe rendere il Gruppo legalmente 
responsabile di atti compiuti a suo nome in qualsiasi parte del mondo.  
 
Ai fini della perpetrazione di un reato è irrilevante che gli amministratori, i dipendenti o 
altri direttori del Gruppo siano a conoscenza o meno dell'atto di corruzione compiuto 
dal Soggetto Associato per conto del Gruppo. 
 
È pertanto importante che i Destinatari siano consapevoli di ciò che costituisce un atto di 
corruzione e delle diverse circostanze nelle quali, durante la conduzione degli affari, tale atto 
possa avere luogo.  
 
È altresì di fondamentale importanza che tutti i Destinatari siano consapevoli che la 
corruzione, in qualsiasi sua forma, è assolutamente proibita. 
 
 
4. Legislazione pertinente 
 
Le Leggi pertinenti che il Gruppo richiede di osservare ai Destinatari della presente 
Politica includono: 

 Legge britannica “Bribery Act 2010”, entrata in vigore il 1° luglio 2011 e considerata la 
“legge più severa al mondo in materia di contrasto alla corruzione" 

 Legge statunitense Foreign Corrupt Practices Act 1977  
 Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione (38 paesi membri) 

 
Per ulteriori linee guida sulle leggi pertinenti, fare riferimento all'Appendice 3. Per informazioni 
pratiche di orientamento dei dipendenti, fare riferimento alla pagina Anti-Bribery (Lotta alla 
corruzione) della rete aziendale Renishaw, contenente diversi esempi illustrati e linee guida. 

 
Nota: è probabile che in ciascun paese nel quale il Gruppo conduce le proprie attività siano in 
vigore ulteriori leggi locali in materia di contrasto alla corruzione, le quali devono essere 
rispettate dai Destinatari della presente Politica, che devono ottemperare anche ad eventuali 
politiche aggiuntive relative alle attività del Gruppo nel settore Salute, laddove applicabili. Il 
Gruppo può pubblicare variazioni/integrazioni locali alla presente Politica, come opportuno, 
per garantire la conformità a leggi/regolamenti/politiche locali o speciali e si riserva il diritto di 
aggiornare e ripubblicare in senso generale la stessa. 
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5. Linee guida sul conferimento di incarichi a Rappresentanti Terzi del Gruppo 
 

 Tutti i dipendenti e gli amministratori del Gruppo devono osservare le Linee guida per 
i Rappresentanti Terzi, raccolte nell'Appendice 1. 
 

 Tutti gli altri Destinatari della presente Politica (che non siano dipendenti e 
amministratori del Gruppo) devono operare in maniera coerente con le 
procedure che i dipendenti e gli amministratori del Gruppo sono tenuti ad 
osservare, raccolte nelle Linee guida per i Rappresentanti Terzi. 

 
6. Pagamenti facilitanti   
 

 I pagamenti facilitanti sono pagamenti effettuati allo scopo di accelerare o facilitare 
l'espletamento da parte di un funzionario pubblico di operazioni burocratiche di 
routine. 
 

 I pagamenti facilitanti costituiscono una forma di corruzione e sono illegali nella 
maggior parte dei paesi (anche ai sensi della legge britannica “Bribery Act 2010”). 
Essi sono pertanto vietati dal Gruppo tranne in casi estremi, quando “la vita, la salute 
o la libertà” di un individuo sono messe a repentaglio. 
 

 I pagamenti facilitanti possono spesso essere mascherati sotto forma di spese 
amministrative, pagamento di commissioni, imposte locali, pagamenti a enti benefici, 
partiti politici o simili e occorre prestare estrema cautela quando vengono richiesti.  

 
7. Doni e ospitalità 
 
Doni illeciti o un'ospitalità lussuosa possono anch'essi essere considerati atti di corruzione. 
 
Anche nei paesi in cui gli usi o la consuetudine lo consentano, la politica del Gruppo stabilisce 
che i Destinatari debbano offrire o ricevere doni, vantaggi o ospitalità esclusivamente in 
relazione agli affari del Gruppo laddove ciò sia conforme ai seguenti principi generali chiave:  
 

 non influenzino, o abbiano il potenziale per influenzare, qualsiasi individuo o 
organizzazione in modo tale da compromettere o sembrare compromettere l'integrità 
o l'imparzialità ovvero creare un conflitto d'interesse o la percezione di un conflitto 
d'interesse; 

 non siano offerti per indurre l'individuo o l'organizzazione che li riceve a compiere 
oppure astenersi dal compiere un atto specifico ovvero non siano altrimenti offerti 
come favore;  

 si tratti di un dono modesto o di ospitalità tradizionale, nell'osservanza dei principi 
sopra citati e a condizione che l'intenzione alla base dell'offerta di tale dono o 
ospitalità non sia intesa influenzare il comportamento del destinatario ma sia invece 
espressione di buona volontà; 

 non siano mai offerti per ottenere in cambio un vantaggio diretto; 
 siano ammessi dalla legislazione, normativa e regolamenti locali applicabili; 
 non sussista la probabilità che siano considerati da eventuali osservatori esterni 

come originati da un altro motivo. 
 

Ai Destinatari non è mai consentito accettare o consegnare denaro o suoi equivalenti (gli 
equivalenti del denaro includono gift card, buoni regalo, finanziamenti, azioni o opzioni). 

 
Nei rapporti con un funzionario pubblico, nel paese/nell'organizzazione di quest’ultimo 
vigeranno spesso norme/leggi che stabiliscono limiti all'entità dell’ospitalità e dei doni che 
possono essere accettati.  
 
Nei rapporti con il settore privato, i doni o l'ospitalità non dovranno eccedere i limiti imposti 
dall'organizzazione del destinatario degli stessi. 
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Inoltre, tutti i dipendenti del Gruppo dovranno continuare ad osservare la politica aziendale in 
materia di rimborso spese e attenersi ai propri limiti di spesa quando offrono doni e ospitalità. 
 
In caso di dubbi circa la ragionevolezza e l'adeguatezza di un particolare dono o tipo di 
ospitalità, i dipendenti sono invitati a rivolgersi al proprio superiore. Se il superiore ha a sua 
volta dubbi o preoccupazioni, dovrà richiedere l'assistenza del Legale del Gruppo o del 
comitato Corporate Social Responsibility (CSR, Responsabilità sociale d'impresa) istituito con 
il fine di adottare e riesaminare la presente Politica. 

 
Per informazioni pratiche di guida dei dipendenti, fare riferimento alla pagina Anti-Bribery 
(Lotta alla corruzione) della rete aziendale Renishaw, contenente diversi esempi illustrati. 
 
8. Tenuta della contabilità 
 
I Destinatari devono conservare libri e registrazioni appropriati, puntuali e precisi di tutte le 
operazioni condotte con rappresentanti terzi del Gruppo (così come altre operazioni che 
potrebbero essere ragionevolmente coperte dalla presente Politica). 
 
9. Segnalazione 
Il Gruppo si aspetta dai dipendenti o dagli amministratori che: 
 

 nel corso del loro rapporto di lavoro siano a conoscenza o abbiano ragionevoli motivi 
per sospettare che uno dei loro colleghi sia stato o possa essere coinvolto in un atto 
di corruzione; e/o 

 siano a conoscenza o abbiano ragionevoli motivi per sospettare che un 
rappresentante terzo che fornisca servizi per il Gruppo sia stato o possa essere 
coinvolto in un atto di corruzione;  
 

che essi informino uno degli individui appropriati sotto indicati (in ordine di anzianità dei 
dipendenti o amministratori) affinché la direzione possa indagare sull'accaduto. 
 
La procedura da seguire è indicata qui di seguito e, nel caso in cui non venga intrapresa 
alcuna azione o non venga fornita una risposta soddisfacente, si dovrà comunicare l'accaduto 
al livello di anzianità successivo: 
 
1. contattare il proprio General Manager/Direttore di Divisione 
2. contattare il Direttore delle Risorse Umane del Gruppo o il Company Secretary 
3. nel caso in cui il problema coinvolga il proprio Manager o Direttore e General 

Manager o in caso di preoccupazioni nel segnalare l'illecito, contattare direttamente il 
Direttore delle Risorse Umane del Gruppo o un membro del comitato CSR, che 
presterà la propria assistenza. 

 
La mancata segnalazione di tali questioni è considerata un'infrazione disciplinare. 
 
Nessun dipendente sarà penalizzato o soggetto a conseguenze negative di altra natura per 
essersi rifiutato di pagare tangenti o essersi avvalso delle procedure di segnalazione, anche 
laddove questo comporti la perdita di affari da parte del Gruppo. 
 
10. Domande sulla presente Politica 
 
Qualsiasi domanda relativa ad eventuali aspetti della presente Politica deve essere avanzata 
al Legale del Gruppo, che fornirà l’assistenza necessaria, collaborando, ove richiesto, con il 
Comitato CSR. 
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Appendice 1 - Linee guida per i Rappresentanti Terzi 
 
Introduzione 
 

 La legge britannica “Bribery Act 2010” ha introdotto un nuovo reato aziendale, ovvero 

la “mancata prevenzione della corruzione”.   
 

 Se un “rappresentante terzo” (NB: questo include, in particolare, agenti e 
distributori, ma anche terzi che forniscano servizi a nome e per conto del 
Gruppo, quali fornitori di servizi e consulenti) versa una tangente, ovunque nel 
mondo, a beneficio di un'azienda del Gruppo, Renishaw plc potrebbe essere 
giudicata colpevole del reato, punibile penalmente, di mancata prevenzione della 
corruzione (a meno che il Gruppo possa dimostrare di avere adottato “procedure 
adeguate”). 

 
 Il Gruppo richiede pertanto a tutti i dipendenti e amministratori che hanno rapporti 

con rappresentanti terzi di adottare alcune “strategie di mitigazione del rischio” al 

fine di impedire qualsiasi atto di corruzione. La presente Politica è intesa costituire 

parte delle “procedure adeguate” richieste dalla legge britannica Bribery Act.   

 
Rappresentanti Terzi - Strategie di mitigazione del rischio 
 
1. Due diligence 
 
L'attività di Due diligence deve essere sempre avviata in relazione a tutti i 
rappresentanti terzi prima di sottoscrivere con essi qualsiasi accordo.  
 

 Il livello di due diligence deve riflettere il livello di rischio percepito in relazione 
all’incarico in esame. L'attività di due diligence deve essere condotta avvalendosi di 
un approccio basato sul rischio e il buon senso dovrebbe indicare il livello di rischio in 
questione.  

 

 Come requisito minimo, tutti i rappresentanti terzi devono compilare il Questionario 
aziendale di Due diligence nella sua forma concisa o nella sua interezza (fare 
riferimento alla pagina Anti-Bribery della rete aziendale Renishaw).  

 
Sarà richiesto un livello superiore di due diligence quando si opera in paesi nei quali si 
verifichino una o più tra le circostanze sotto illustrate:  

 i livelli generali di corruzione siano percepiti come in aumento o elevati - il Corruption 
Barometer di Transparency International fornisce i rating di rischio per i diversi paesi:  
http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/gcb/2010/interactive;   

 i dipendenti abbiano identificato "red flag" (segnali d'allarme) (fare riferimento alle 
informazioni di guida sulle Red Flag nell'Appendice 2 alla presente Politica); 

 un rappresentante terzo sia pagato per presentare clienti a un'azienda del Gruppo o 
per interagire con funzionari pubblici a nome del Gruppo o abbia stretti legami con 
funzionari pubblici; e/o 

 esistano altri timori di natura etica. 
 

Laddove esistano rischi più elevati di corruzione, l'ulteriore attività di due diligence 
dovrebbe includere:  

 la verifica della non sussistenza di timori circa l'integrità della terza parte (per es. 
affermazioni in merito al suo coinvolgimento in comportamenti impropri);   

 la verifica che la terza parte possiede le competenze e le risorse appropriate per 
fornire i servizi per i quali è stata assunta; potrebbe essere necessario ottenere 
referenze;  

 la verifica che la terza parte ha adottato procedure anti-corruzione interne; 
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 verifiche indirette, quali ricerche su Internet o presso fonti locali, come la Camera di 
Commercio; 

 ulteriori controlli delle informazioni, come indicato nel Questionario completo di Due 
Diligence. 

 
2. Contratti con i Rappresentanti Terzi e notifica della presente Politica  
 
Il Gruppo si prefigge l'obiettivo di coprire tutti i rapporti con rappresentanti terzi mediante un 
accordo scritto, che includa il diritto di risoluzione dello stesso in caso di violazione della 
presente Politica:  

 nel caso di agenti, distributori o consulenti, il contratto si dovrebbe basare sul 
contratto standard del Gruppo per gli agenti, i distributori o i consulenti mentre per 
altri rappresentanti terzi si dovrebbe sottoscrivere un accordo  

 il dipendente che stabilisce i rapporti con il rappresentante terzo dovrebbe anche 
assicurarsi, come minimo, che questi abbia ricevuto unitamente alla lettera di 
accompagnamento, un modello della quale è disponibile sulla pagina Anti-Bribery 
della rete aziendale Renishaw, una copia scritta della presente Politica e ne abbia 
compreso il contenuto,  

 la lettera di accompagnamento deve essere inviata in copia al Legale del Gruppo dal 
dipendente in questione. 

 
Quando impegnati nella sottoscrizione di un contratto con un  rappresentante terzo, i 
dipendenti devono accertarsi che:   

 vi sia una reale esigenza dei servizi in questione;  
 il rappresentante terzo possieda le competenze e l'esperienza necessarie per 

prestare i servizi, competenze che devono essere accuratamente e chiaramente 
documentate; 

 la retribuzione da corrispondere sia equa, ragionevole e documentata, inclusa 
l'indicazione della sede presso la quale viene pagato il denaro (i conti offshore 
devono essere considerati con particolare cautela); 

 le registrazioni dei pagamenti siano conservate per almeno 6 anni. 
 

Nel dubbio, contattare il Legale del Gruppo. 
 

3. Monitoraggio 

I dipendenti che intrattengono rapporti con i rappresentanti terzi dovrebbero monitorarne 
continuamente l’attività (in particolare se, con il passare del tempo, emergono o si sospetti 
l'insorgere di “red flag” come riportato nell'Appendice 2). 
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Appendice 2 - Situazioni da “Red Flag” 

I dipendenti devono prestare attenzione alle situazioni tipiche da "red flag", che 
possono far nascere sospetti di attività corruttiva o corruzione e possono includere le 
circostanze seguenti:  

 

 rifiuto di accettare la Politica in materia di lotta alla corruzione; 

 riluttanza o rifiuto di spiegare accordi insoliti o la natura dei servizi da prestare; 

 rifiuto di identificare tutte le parti coinvolte; 

 dettagli incoerenti forniti sugli accordi proposti o le parti coinvolte;  

 coinvolgimento di e/o pagamenti a terzi non coinvolti nell'operazione;   

 offerta di fornitura di servizi generali di marketing o di consulenza senza alcun valore 
evidente; 

 offerta di fornitura di servizi per i quali la terza parte non sembri possedere l'esperienza o 
il personale necessari;  

 richieste di avvalersi di un agente, intermediario, consulente, distributore o fornitore non 
solitamente usato o conosciuto dal Gruppo; 

 terzi che offrano accesso privilegiato a, o vantino 'rapporti speciali’ con, funzionari 
governativi stranieri o  partiti politici; 

 uso di consulenti o rappresentanti che siano stati specificatamente richiesti da un 
funzionario pubblico o dai rappresentanti di un cliente;  

 definizione di accordi che apparentemente non abbiano alcuno scopo commerciale 
legittimo; 

 tentativi di evadere la consueta tenuta delle registrazioni e/o le procedure di reporting; 

 richieste di pagamento su conti offshore o in altre giurisdizioni;  

 richieste di anticipi senza presentare una giustificazione appropriata;  

 richiesta di modificare la commissione o il metodo di pagamento per il rimborso di spese 
non identificate; 

 offerta di doni insolitamente generosi o di ospitalità sontuosa; 

 richiesta di doni insolitamente generosi, ospitalità sontuosa o altri favori’ prima di avviare 
le trattative o nel corso delle stesse; 

 riferimenti alla necessità di pagare tangenti o effettuare pagamenti facilitanti per condurre 
affari nella giurisdizione in questione;  

 richiesta di offrire occupazione o altro tipo di vantaggio ad amici o parenti; 

 richiesta di accordi apparentemente insoliti, ingiustificati o sbagliati.  

 
Questo elenco è fornito unicamente a scopo illustrativo e non esaustivo di tutte le 
possibili situazioni da "Red Flag".  Ogni volta che una situazione sembri "sbagliata", 
anche se giustificata perché questo è il modo in cui si fanno di solito le cose qui’, 
occorre prestare estrema attenzione. 
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Appendice 3 - Legislazione in materia di lotta alla corruzione 

Legge “Bribery Act 2010” – 4 reati, tutti ampiamente descritti  

1) Pagamento di tangenti: è considerato reato offrire o concedere un vantaggio economico o di 

altra natura con l'intenzione di indurre la persona in questione a compiere una “funzione o 

attività pertinente” “in modo improprio” o premiare detta persona per aver agito in tal modo. 

2) Ricevimento di tangenti: è considerato reato ricevere un vantaggio economico o di altra 

natura inteso a far sì che una “funzione o attività pertinente” sia condotta “in modo improprio” 

come risultato. 

3) Corruzione di funzionari pubblici stranieri: Questo reato è commesso quando un individuo 

offre o concede un vantaggio economico o di altra natura ad un funzionario pubblico straniero 

con l'intenzione di influenzare quest'ultimo e conseguire o conservare un affare, laddove al 

funzionario pubblico straniero non sia consentito né prescritto dalla legge scritta di essere così 

influenzato.  

4) Mancata prevenzione della corruzione da parte delle organizzazioni commerciali:  

 Questo reato può essere commesso solo dalle organizzazioni commerciali. Tale reato è 

commesso nei casi in cui un individuo associato ad una organizzazione commerciale 

pertinente (che include non solo i dipendenti, ma anche gli agenti e le terze parti esterne) 

corrompe un altro individuo (ovvero commette uno dei reati sopra citati) con l'intenzione di 

conseguire o conservare un vantaggio commerciale e l'organizzazione non è in grado di 

dimostrare di avere adottato procedure adeguate al fine di impedire il pagamento di tangenti.  

 Costituisce un onere per le aziende in quanto devono garantire che le loro procedure 

anticorruzione siano sufficientemente solide da impedire ai dipendenti, agenti o altre terze parti 

che agiscano per conto dell’Azienda di commettere un reato di corruzione.  

 Sono state fornite linee guida governative, che descrivono le procedure considerate adeguate; 

tali informazioni sono disponibili sulla rete aziendale, unitamente a esempi illustrati.       

 
Portata extraterritoriale 

Tutti i nuovi reati avranno applicazione extraterritoriale, ovvero potranno essere perseguiti se: 

 commessi da una persona fisica o giuridica britannica o da un individuo ordinariamente 

residente nel Regno Unito, indipendentemente dal fatto che l'azione o l'omissione che 

costituisce il reato abbia avuto luogo al di fuori del Regno Unito; e/o  

 se qualsiasi azione o omissione che costituisce il reato si sia verificata nel Regno Unito, il reato 

penale aziendale si estenderà alle organizzazioni commerciali che hanno una presenza 

commerciale nel Regno Unito (indipendentemente dal luogo in cui la tangente viene pagata o 

se le procedure sono controllate dal Regno Unito). 

 

Legge statunitense Foreign Corrupt Practices Act 1977  

 Vieta ai cittadini statunitensi e ai residenti in modo permanente negli Stati Uniti, sia aziende 

statunitensi pubbliche che private e a taluni individui ed entità non statunitensi di corrompere 

funzionari governativi stranieri per ottenere un vantaggio commerciale.  

 In alcune circostanze, la giurisdizione della legge statunitense FCPA si estende a individui e ad 

aziende non statunitensi. 
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La legge FCPA presenta due elementi chiave: 

 Disposizioni anti-corruzione– proibiscono la concessione o l'offerta di denaro, doni o 

“qualsiasi cosa di valore” ad un funzionario di governo straniero per conseguire o conservare 

un affare. 

 Disposizioni in materia di contabilità– richiedono alle aziende di mantenere “libri e registri” e 

“controlli interni” adeguati relativi alle operazioni finanziarie.  


