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1.

PREMESSE
IMPOSTAZIONE ETICA DELL’ATTIVITA’

L’impresa crede nel valore del lavoro e considera la legalità presupposto imprescindibili
per il raggiungimento dei propri obiettivi economici, produttivi e sociali.
E’ convincimento della ITA GROUP che l’etica nella conduzione degli affari favorisca il
successo di una attività imprenditoriale, contribuendo a diffondere una immagine aziendale di
affidabilità, correttezza e trasparenza delle attività poste in essere nel perseguimento dei propri
obiettivi.
In piena sintonia con le posizioni espresse, la ITA GROUP è consapevole di contribuire
con il proprio operato, con senso di responsabilità ed integrità morale, al processo di sviluppo
dell’economia italiana ed alla crescita civile del paese.
L’attività della ITA GROUP e, in particolare, la sua missione richiedono quindi che i
rapporti con l’esterno siano improntati a una puntuale osservanza delle leggi, delle regole di
mercato e dei principi ispiratori della concorrenza leale, nel rispetto degli interessi legittimi dei
propri stakeholder.

GLI STAKEHOLDER
Sono Stakeholder - e in quanto tali destinatari del Codice Etico della ITA GROUP - i soci,
gli amministratori, i sindaci, i revisori, il personale a qualunque livello e senza alcuna eccezione, i
collaboratori, i clienti, i fornitori, i subappaltatori e tutti coloro che, direttamente o indirettamente,
stabilmente o temporaneamente, instaurano rapporti o relazioni con la Società, operando per il
perseguimento dei suoi obiettivi.
Il mantenimento, lo sviluppo di rapporti fiduciari e la reciproca cooperazione con gli
stakeholder e’ interesse primario della ITA GROUP.

IMPEGNO DELL’AZIENDA
Questo Codice Etico, concertato con i principali Stakeholder e approvato dalla Direzione
della ITA GROUP, definisce gli impegni etici che da oggi assumono forza di norma cogente ai sensi
del D.Lgs. 146/2007 per il management e per tutti coloro che lavorano e collaborano con la
società.
La ITA GROUP si impegna a dare la massima diffusione a questo documento.

RIFERIMENTI NORMATIVI
Questo Codice Etico costituisce parte integrante del “Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo” previsto dagli art. 6 e 7 del Decreto Legislativo 231 dell’8 giugno 2001 in
materia di "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche", particolarmente
finalizzato alla gestione della sicurezza sul lavoro come previsto dall’art. 30 del Dlgs 81/2008.
Il Modello è completato da un Sistema di Controllo di Sicurezza conforme allo Standard
BS 18001:2007 che ne garantisce la puntuale applicazione a tutti i livelli.
Ogni collaboratore deve essere a conoscenza delle implicazioni di legge relative alla
propria attività.
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Nel Sistema di Protocolli adottato, sono state elencate le leggi di rispetto, sono state
individuate le attività critiche, è stata eseguita una adeguata valutazione dei rischi e sono state
attivate efficienti procedure di controllo dell’attività in ogni suo aspetto influente sulla sicurezza.
Il Modello così predisposto è stato completato con una adeguata formazione delle
maestranze, con la nomina di un Comitato Etico di controllo di parte terza, con la pianificazione di
audit interni , con un’attività costante di riesame delle non conformità anche potenziali rilevate, con
la gestione delle azioni correttive e preventive, con il monitoraggio dei risultati rilevati, ed infine con
l’approvazione di un disciplinare sanzionatorio interno.
Tutto ciò fornisce una adeguata attuazione dei modelli di controllo previsti dal D. Lgs
231/2001.

SCOPO DEL CODICE ETICO
L’adozione di questo Codice Etico
mira a promuovere un elevato standard di
professionalità e responsabilità sociale, al fine di evitare, mediante un attento controllo, tutti quei
comportamenti che si pongano in contrasto non solo con le disposizioni normative in materia di
sicurezza sul lavoro, ma anche con i principi etici che la ITA GROUP intende promuovere ed
attuare puntualmente e che sono di seguito dettagliati.

COMPORTAMENTI NON ETICI E IL VALORE DELLA REPUTAZIONE
Non sono etici quei comportamenti assunti da chiunque – singolo o organizzazione – per
conto della ITA GROUP, che siano in violazione delle regole della civile convivenza e dei corretti
rapporti sociali e commerciali, così come previsti e disciplinati da leggi e regolamenti.
Nella condotta degli affari i comportamenti non etici compromettono il rapporto di fiducia e
possono favorire atteggiamenti ostili nei confronti della Società.
La buona reputazione favorisce gli investimenti da parte dei soci, degli investitori esterni e
istituzionali, attrae le migliori risorse umane, favorisce i rapporti con gli interlocutori commerciali,
imprenditoriali e finanziari, consolida l’affidabilità nei confronti dei creditori e la serenità dei rapporti
con i fornitori.

2.

PRINCIPI ETICI
ONESTA’ IMPARZIALITA’ E RISPETTO DELLE NORME

L’onestà rappresenta il principio etico di riferimento per tutte le attività poste in essere
dalla ITA GROUP per il compimento della propria missione.
Nell’ambito della loro attività professionale, i dipendenti, i collaboratori, e tutti i soggetti
che operano in nome e per conto della ITA GROUP sono tenuti a rispettare le leggi vigenti
nazionali e comunitarie, i regolamenti o codici interni e, ove applicabili, le norme di deontologia
professionale.
In nessun caso è giustificata o tollerata dalla Società una condotta in violazione di tali
norme, anche qualora fosse perseguita nell’interesse della ITA GROUP.
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PROFESSIONALITA’
Il comportamento di chiunque opera per conto della ITA GROUP deve essere improntato
alla professionalità mostrando in ogni situazione competenza, moderazione, controllo emotivo,
pazienza, rispetto degli altri, rispetto dei propri doveri, senso di responsabilità.
La ITA GROUP è impegnata a stabilire corrette relazioni commerciali e rapporti duraturi
con clienti, fornitori e partner.

CORRETTEZZA, LEALTA’ ED EQUITA’
I rapporti sia interni che con l’esterno dei collaboratori della ITA GROUP, devono essere
sempre basati sulla correttezza, che si dimostra con il rispetto della parola data, degli impegni
presi, senza ricorrere a sotterfugi, valutando le situazioni sempre con oggettività, disponibilità e
buona fede.
Ogni addetto avrà cura dei beni aziendali e degli strumenti di lavoro come se fossero beni
personali, evitando ogni uso improprio, specialmente per ciò che riguarda il web, la posta
elettronica, l’uso o la copia illegale di applicativi, dati o file coperti da copyright.
Tutte le scelte aziendali devono essere basate su dati di fatto, criteri oggettivi, valutazioni
di merito.
Non sono accettati i clientelismi: atti di cortesia commerciale, come omaggi o forme di
ospitalità, sono ammessi solo se di modico valore e comunque tali da non influenzare l’autonomia
di giudizio.

NON DISCRIMINAZIONE
Nelle decisioni che influiscono sulle relazioni con i suoi interlocutori la ITA GROUP non
consente alcun tipo di discriminazione in base all’età, al sesso, alla sessualità, allo stato di salute,
alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche o alle credenze religiose dei suoi interlocutori.

TRASPARENZA E CORRETTEZZA DELLE INFORMAZIONI
Tutte le informazioni e comunicazioni della ITA GROUP sono gestite in modo da
assicurare trasparenza, completezza, uniformità di informazioni a tutti gli Stakeholder, per ciò che
compete le informazioni che si ritiene di divulgare.
Per quanto invece non è oggetto di comunicazione esterna, ogni addetto ha il dovere di
mantenere la massima riservatezza e di tutela della privacy.

LE PERSONE
Le persone sono il grande patrimonio della ITA GROUP; soltanto con il coinvolgimento
delle persone nel lavoro di squadra e nella condivisione degli obiettivi, la Società può realizzare la
sua missione, esse sono una risorsa indispensabile per il successo della missione aziendale.

SALUTE SICUREZZA E VALORE DELLE RISORSE UMANE
Il rispetto dell’integrità fisica e culturale della persona rappresenta valore etico di
riferimento della ITA GROUP, promuovendo condizioni e ambiente di lavoro che tutelino l’integrità
psico-fisica delle persone.
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La crescita professionale e la gestione del personale è basata sul principio delle pari
opportunità, garantendo obiettività di giudizio e valutazione, e adeguati riconoscimenti del
contributo dei propri collaboratori.
Il management favorisce la propositività, la creatività, l’assunzione di responsabilità, il
miglioramento del clima aziendale.
La ITA GROUP è impegnata a favorire per i propri collaboratori una crescita pianificata e
progressiva della professionalità e della carriera.

AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE
La ITA GROUP è impegnata alla tutela dell’ambiente ed a favorire in ogni modo possibile
la compatibilità tra sviluppo ed il rispetto dell’ambiente.
La Società considera l’ambiente e la natura valori fondamentali e patrimonio di tutti, da
tutelare e da difendere, ed a tal fine pone il massimo impegno ed attenzione nell’operare scelte
che comportino conseguenze sull’ambiente e sull’uso eccessivo delle risorse.

INTEGRITA’ E INTERESSE AZIENDALE
I dipendenti devono, nell’espletamento delle proprie mansioni, rispettare le regole stabilite
dalla legge, dal contratto di lavoro, ma soprattutto devono adeguare la propria condotta
all’interesse aziendale.

PATRIMONIO SOCIALE E INTERESSI DEI TERZI
La tutela dell’integrità del capitale, del patrimonio sociale e degli interessi dei creditori, fa
parte della tradizione etica di riferimento della ITA GROUP.
ITA GROUP S.r.l.
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