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IMPEGNO DEL MANAGEMENT ALL’EXPORT COMPLIANCE 
 
ATLA ha adottato il Codice di Export Compliance (Standard EIFEC EC1001.01:2018 CEC) come punto 
di riferimento della sua Policy Aziendale di Export, impegnandosi a metterne in pratica principi, linee 
guida e valori e attivando al suo interno un Programma di Amministrazione dell’Export Compliance 
(Export Compliance Administration Program - ECAP). Il rispetto dei suoi termini e condizioni è requisito 
indispensabile (per chiunque) per poter mantenere rapporti commerciali con la nostra Società. 
 
Il Sistema di gestione dell’Export Compliance di ATLA è basato sugli Standard Internazionali EIFEC serie 
EC1001, che normano tutte le Transazioni soggette ai controlli vigenti sulle attività di Export previsti dai 
regolamenti nazionali, europei e internazionali – ivi incluse leggi, normative e policy locali applicabili a 
società da essa controllate o partecipate (cfr. Allegato 1: “Export Compliance Commitment Statement”). 
 
Di conseguenza, ATLA si impegna a rispettare rigorosamente tutte le politiche, le legislazioni e le 
convenzioni nazionali, europee e internazionali che regolano la produzione, la vendita, l'esportazione, la 
riesportazione e l'importazione di beni e tecnologie a duplice uso e/o di difesa, come applicate nei paesi in 
cui la Società esercita la propria attività commerciale, e in nessun caso chi opera per conto di ATLA potrà 
condurre attività che violino, in parte o totalmente, tali regolamenti. 
 
Il rispetto di queste leggi e regolamenti include la stretta osservanza delle normative inerenti alle sanzioni, 
alla non proliferazione (nucleare, della tecnologia missilistica e di armi di distruzione di massa, chimiche e 
biologiche), ai diritti umani, al riciclaggio di denaro, alle politiche anticorruzione, alla protezione della 
sicurezza internazionale (in particolare dell’Unione Europea e degli Stati membri) e alla difesa degli 
interessi di politica estera del nostro paese, e di altri eventuali requisiti da esse direttamente o 
indirettamente derivati. 
 
La Società non intende entrare in qualsiasi trattativa o attività commerciale con controparti contrattuali, 
clienti, fornitori o altre terze parti che risultino segnalati nelle liste internazionali di controllo o altrimenti 
sanzionati: ATLA si impegna dunque a esercitare quotidianamente la dovuta diligenza (Due Diligence) 
conducendo con continuità controlli e approfondimenti sui principali elementi di ciascuna Transazione, tra 
cui il paese o i paesi coinvolti, tutti i soggetti interessati (acquirenti, intermediari, utilizzatori finali ecc.), la 
natura dell’utilizzatore finale e la natura dell’utilizzo finale del bene. 
 
Qualsiasi Dipendente, appaltatore o partner commerciale di ATLA si renda volontariamente colpevole di 
violazione, omissione o altro tipo di non-compliance con questi regolamenti e con la Policy Aziendale, oltre 
ad esporsi al rischio di incorrere in ammende pecuniarie e sanzioni o condanne di tipo civile e/o penale, 
sarà sottoposto a regolare procedimento sanzionatorio, senza escludere la possibilità di una risoluzione 
del contratto in essere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATA Luca GANDINI - CEO ATLA S.r.l. 
Chieri, 28/05/2021  
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Allegato 1: “Export Compliance Commitment Statement” 

 

 
 
La ATLA S.r.l., comprese le sue consociate e divisioni (d’ora innanzi collettivamente indicate come “ATLA”), 
considera il rispetto delle leggi e dei regolamenti sulle esportazioni e le sanzioni commerciali come un fattore critico 
per il successo continuo e la conservazione della reputazione e delle risorse aziendali. 
 
ATLA si impegna quindi ad adempiere tutti i controlli e requisiti pertinenti alle proprie attività di export/import 
previsti dalle politiche e dai regolamenti nazionali, europei e internazionali, inclusi quelli applicabili a società da 
essa controllate o partecipate. Questo impegno comprende anche la promozione di una rigorosa e stabile 
osservanza (Compliance) dei relativi termini e condizioni. 
 
ATLA ha pertanto predisposto, e applica con continuità, un Programma interno di gestione dell’Export Compliance 
(ECAP) basato sul Codice EIFEC di Export Compliance (Standard EIFEC EC1001.01:EU-CEC). È nostra politica che 
tutti i dipendenti lo osservino, e il rispetto da parte di tutti i soggetti che interagiscono con ATLA è considerata 
condizione indispensabile per mantenere rapporti commerciali con la nostra Società. 
 
ATLA esegue costantemente un rigoroso screening dei propri clienti, fornitori, agenti, spedizionieri, visitatori e 
dipendenti, e una due diligence dettagliata sui potenziali partner commerciali: la nostra Società rifiuta infatti 
categoricamente di intrattenere qualsiasi rapporto commerciale con una parte sanzionata. 
 
ATLA assolve con ogni scrupolo tutti i controlli dei prodotti e delle tecnologie, impedisce qualsiasi esportazione o 
trasferimento di articoli e tecnologie controllati senza la necessaria licenza o autorizzazione e proibisce l'uso dei 
suoi prodotti per scopi proibiti o in violazione dei diritti umani: in nessuna circostanza potranno essere effettuate, 
da parte di chiunque operi per conto di ATLA, esportazioni o transazioni commerciali in contrasto con le leggi e i 
regolamenti dei paesi ove operiamo. 
 
Il mancato rispetto di queste leggi e regolamenti può esporre ATLA, i suoi responsabili e gli autori delle violazioni a 
pesanti sanzioni amministrative e penali, fino alla carcerazione, e alla perdita di reputazione sui mercati: qualsiasi 
nostro dipendente o appaltatore agisca volontariamente contro questi regolamenti sarà dunque sottoposto a 
procedimento disciplinare con possibilità di licenziamento o risoluzione contrattuale. Chiediamo dunque a ognuno 
di voi di prendere questa questione molto seriamente e sostenerci in questo sforzo. Se avete domande sulla 
legittimità di una transazione, su potenziali violazioni o sulle procedure, contattate: 
 

• Export Compliance Officer (ECOF): Lorenzo Marchisio - SDC TRE S.n.c. 
• Deputy Export Compliance Officer (ECOF): Stefania Mettifogo 
• Email per informazioni e chiarimenti: contactecof@atla.it 
• Email per segnalazioni di non-compliance: exportcompliance@atla.it. 

 
La presente Dichiarazione sarà rinnovata a cadenza annuale o a seguito di modifiche all’organico aziendale, alla 
struttura della Società o alle normative di riferimento. Tutte le informazioni sulla policy adottata da ATLA sono 
consultabili sul sito web www.atla.it e sulla intranet aziendale. 

 
Cordiali Saluti 

ATLA S.r.l. 
Firma su apposito modulo in segno di piena accettazione. 
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MANAGEMENT COMMITMENT TO EXPORT COMPLIANCE 
 
ATLA has adopted the Export Compliance Code (EIFEC Standard EC1001.01:2018 CEC) as the 
benchmark of its Export Policy, committing to implement its principles, guidelines and values and 
implementing an internal Export Compliance Administration Program (ECAP). Compliance with its 
terms and conditions is a prerequisite (for anyone) to maintain business relationships with our 
Company. 
 
ATLA's Export Compliance Management System is based on the EIFEC International Standard EC1001 
series, which governs all Transactions that are subject to applicable export controls under national, 
European and international regulations - including local laws, regulations and policies applicable to 
ATLA's subsidiaries or affiliates (see Annex 1: 'Export Compliance Commitment Statement'). 
 
Accordingly, ATLA is committed to strict compliance with all national, European and international policies, 
legislation and conventions governing the production, sale, export, re-export and import of dual-use 
and/or defence goods and technologies, as applied in the countries in which the Company does business, 
and under no circumstances shall anyone acting on behalf of ATLA conduct any activity in breach, in 
whole or in part, of such regulations. 
 
Compliance with these laws and regulations includes strict adherence to regulations concerning 
sanctions, non-proliferation (nuclear, missile technology and weapons of mass destruction, chemical and 
biological), human rights, money laundering, anti-corruption policies, the protection of international 
security (in particular of the European Union and its Member States) and the defence of our country's 
foreign policy interests, and any other requirements arising directly or indirectly from them. 
 
The Company does not intend to enter into any negotiations or commercial activities with contractual 
counterparties, customers, suppliers or other third parties that are reported on international control lists 
or otherwise sanctioned: ATLA is therefore committed to exercising Due Diligence on a daily basis by 
conducting continuous checks and investigations into the main elements of each Transaction, including 
the country or countries involved, all parties involved (buyers, intermediaries, end users, etc.), the nature 
of the end user and the nature of the end use of the asset. 
 
Any ATLA employee, contractor, or business partner who wilfully commits a violation, omission or other 
type of non-compliance with these regulations and Company Policy, in addition to exposing himself to the 
risk of incurring fines and civil and/or criminal sanctions or convictions, shall be subject to regular 
disciplinary proceedings, not excluding the possibility of termination of the existing contract. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATE Luca GANDINI - CEO ATLA S.r.l. 
Chieri, 28/05/2021  
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Allegato 1: “Export Compliance Commitment Statement” 

 

 
 
ATLA S.r.l., including its subsidiaries and divisions (hereinafter collectively referred to as "ATLA"), considers 
compliance with export and trade sanctions laws and regulations to be critical to the continued success and 
preservation of the company's reputation and resources. 
 
ATLA is therefore committed to complying with all controls and requirements relevant to its export/import activities 
as set forth in national, European and international policies and regulations, including those applicable to its 
subsidiaries or affiliates. This commitment also includes promoting strict and stable compliance with the relevant 
terms and conditions. 
 
ATLA has therefore put in place, and continuously applies, an internal Export Compliance Management Programme 
(ECAP) based on the EIFEC Code of Export Compliance (EIFEC Standard EC1001.01:EU-CEC). It is our policy that 
all employees comply with it, and compliance by all parties interacting with ATLA is considered a prerequisite to 
maintain business relationships with our Company. 
 
ATLA consistently performs rigorous screening of its customers, suppliers, agents, shippers, visitors and employees, 
and detailed due diligence on potential business partners, and our Company categorically refuses to enter any 
business relationship with a sanctioned party. 
 
ATLA performs all product and technology controls scrupulously, prevents any export or transfer of controlled items 
and technology without the necessary licence or authorisation, and prohibits the use of its products for prohibited 
purposes or in violation of human rights: under no circumstances shall anyone acting on behalf of ATLA export or 
engage in any commercial transaction in contravention of the laws and regulations of the countries in which we 
operate. 
 
Failure to comply with these laws and regulations may expose ATLA, its officers and violators to severe 
administrative and criminal sanctions, up to and including imprisonment, and loss of reputation in the markets, and 
any of our employees or contractors who knowingly act in contravention of these regulations will be subject to 
disciplinary proceedings and may be subject to dismissal or termination. We therefore ask each one of you to take 
this issue very seriously and support us in this endeavour. If you have questions about the legality of a transaction, 
potential violations or procedures, please contact: 
 

• Export Compliance Officer (ECOF): Lorenzo Marchisio - SDC TRE S.n.c. 
• Deputy Export Compliance Officer (ECOF): Stefania Mettifogo 
• Email for information and clarification: contactecof@atla.it 
• Email for reports of non-compliance: exportcompliance@atla.it. 

 
This Statement will be renewed annually or following changes to the Company's workforce, structure or legislation. 
All information on the policy adopted by ATLA is available on the website www.atla.it and on the company intranet. 

 
Kind regards 

ATLA S.r.l. 
Signature on the appropriate form as a sign of full acceptance. 
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