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KYB Corporation
Dichiarazione di trasparenza relativa alla Legge contro la Schiavitù Moderna per l’anno fiscale
2016
Lo scopo di questa dichiarazione è quello di definire le attività intraprese per prevenire la schiavitù e il
traffico di esseri umani nelle catene commerciali e di fornitura di KYB Corporation (in prosieguo: la
"Società") insieme alle sue società controllate (in prosieguo: il "Gruppo KYB") per l'anno fiscale 2016
a norma dell'articolo 54, parte 6 della Legge contro la schiavitù moderna del 2015, applicata nel
Regno Unito.
1. Sommario della nostra attività, struttura e catene di fornitura
L’attività principale del Gruppo KYB è costruita attorno alla fabbricazione e alla vendita di parti di
automobili (compresi ammortizzatori per automobili e motociclette) e attrezzature idrauliche (anche
per uso industriale, in automobili e aerei, veicoli speciali e altri).
Il Gruppo KYB ha sede a Tokyo e si occupa di attività in Giappone e in 22 paesi esteri (con 14 società
costituite in Giappone e 36 società costituite in paesi esteri). La Società dispone di un ufficio vendite
nel Regno Unito (KYBUK) e questo ufficio vende i prodotti del Gruppo KYB.
La base di produzione e le catene di fornitura del Gruppo KYB comprendono l'approvvigionamento di
materie prime e componenti provenienti da vari fornitori in Giappone e all'estero.
2. Politiche aziendali rilevanti del Gruppo KYB
Il gruppo KYB è contrario alla schiavitù e al traffico di esseri umani nella propria attività e nella
propria catena di fornitura nella sua totalità.
Il Gruppo KYB adempie alla propria responsabilità sociale promuovendo attività CSR (responsabilità
sociale delle imprese) come un'etica globale aziendale, che comprende la conformità legale e ha
istituito Codici di Condotta e una Politica di base per la fornitura con contenuti specifici volti a vietare il
lavoro minorile e l'uso di minerali provenienti da paesi in conflitto.
Per ulteriori informazioni su queste politiche, si vedano:
(Codici di Condotta) https://www.kyb.co.jp/english/company/csr.html
(Politica di base per la fornitura) https://www.kyb.co.jp/english/company/supply_information.html
3. Impegni della Società e del Gruppo KYB nell’anno finanziario 2016
Richiediamo al nostro personale di rispettare le nostre politiche e codici di condotta che sono
preparati, distribuiti, aggiornati e mantenuti. La nostra Politica di base sulla fornitura si applica anche
ai nostri fornitori, poiché valutiamo il maggior rischio che la schiavitù e il traffico di esseri umani
avrebbero comportato nella nostra catena di approvvigionamento dove le operazioni e la
supervisione manageriale sono fuori dal nostro controllo diretto.
L'Ufficio di Applicazione della Conformità è stato istituito nell'ambito del Dipartimento Legale allo
scopo di vigilare e promuovere la conformità. Al fine di promuovere la consapevolezza della
conformità, il Dipartimento per gli affari legali e l'Ufficio per la promozione della conformità forniscono
istruzioni e formazione per gli amministratori e dipendenti del Gruppo KYB e mantiene aggiornato il
sistema di conformità del Gruppo KYB.
(Nota: l’Ufficio di Promozione della Conformità diventerà l’Ufficio di Controllo Interno a partire
dall’anno fiscale 2017).

Inoltre, tutti i dipendenti, dirigenti e funzionari in Giappone e all'estero possono utilizzare i nostri
sistemi di segnalazione interna ed esterna istituiti che forniscono meccanismi di elaborazione
adeguati per segnalare le violazioni organizzative o personali di leggi e regolamenti da parte dei
dipendenti ecc. dei nostri partner commerciali (inclusi appaltatori e subappaltatori).

4. I nostri impegni futuri

Abbiamo istituito una sede CSR separata a partire dall’anno finanziario 2017 e faremo del nostro
meglio per poter continuare a promuovere la CSR il più ampiamente e professionalmente possibile.

La sede CSR sarà impegnata in un'ulteriore cooperazione con i dipartimenti interni affiliati e con i
partner interni ed esterni al fine di garantire che il Gruppo KYB continui a rispondere ai problemi dei
diritti umani, tra cui la schiavitù e il traffico di esseri umani.

Riteniamo che il rispetto dei diritti umani fondamentali di tutte le persone sia un elemento importante
per la nostra attività e ci impegniamo a prevenire la schiavitù e il traffico di esseri umani.
La presente Dichiarazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione per l’anno fiscale
terminato il [31 marzo 2016] e firmata da Yasusuke Nakajima, Direttore rappresentativo,
Presidente esecutivo.

