Codice Etico
Cos’è il codice etico?
Il codice etico rappresenta lo strumento di regolamentazione volontaria in grado di attuare la responsabilità etico-sociale nei vari ambiti professionali ed organizzativi. Consapevoli di questo, ci teniamo a
comunicare come il nostro impegno ricada, in ogni ambito di azione, verso la sostenibilità. Attraverso il
codice etico vogliamo confermare gli impegni e le responsabilità che, come dueO, riserviamo nei
confronti di clienti e stakeholders, ossia coloro verso i quali ricadono gli effetti della nostra attività.
Crediamo nel valore dell’ambiente e delle relazioni che si instaurano tra le persone, a ciò dedichiamo
infatti i nostri principi etici.

Principi Generali, Relazioni con Clienti e Fornitori
Il nostro codice etico trae ispirazione dai principi che adottiamo come individui e sui quali vertono le
nostre azioni. Il concetto fondamentale riguarda l’onestà, sulla quale si basano tutte le nostre attività
ed iniziative. I rapporti con le persone e le aziende sono improntati su correttezza, collaborazione, lealtà
e reciproco rispetto. La correttezza rappresenta inoltre un elemento chiave quando si parla di integrità
e rigore nello svolgimento delle operazioni, nonché nell’utilizzo delle risorse ﬁnanziarie. Garantiamo la
massima riservatezza delle informazioni conosciute nello svolgimento delle attività di business. I dati
aziendali vengono trattati solo per ﬁni lavorativi e, nel totale rispetto delle normative nazionali ed
internazionali, ci impegniamo a lavorare in modo chiaro e trasparente, operando per il benessere
collettivo.
Un nostro valore fondamentale riguarda la formazione continua per i nostri lavoratori e la ricerca di
collaboratori esperti ed aggiornati in grado di fornire competenza e professionalità. Cerchiamo di
stimolare l’impegno delle risorse umane rispettando, e valorizzando, le singole caratteristiche, basandoci sull’empatia e il dialogo. Di conseguenza, non accettiamo comportamenti che abbiano contenuto
discriminatorio o offensivo. L’acquisizione di queste soft skills, insieme al continuo aggiornamento
tecnico regolatorio nei nostri ambiti di competenza, ci permette di raggiungere sempre la soluzione
ideale.
Sappiamo di avere una responsabilità verso gli stakeholder e la collettività, per questo ci impegniamo,
senza accettare inﬂuenze esterne, a sostenere iniziative volte a migliorare la reputazione e legittimazione ad agire, rispettando e tutelando ogni persona ed ogni ambiente, promuovendo lo sviluppo e
l’evoluzione, nella tutela dell’umanità e del pianeta.
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