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Sezione I – Perché un Codice Etico di Gruppo

1.

A cosa serve

La complessità delle situazioni in cui il Gruppo “Cavagna Group®” si trova
ad operare, le sfide dello sviluppo sostenibile e la necessità di tenere in
considerazione le richieste e le esigenze di tutti i legittimi portatori di
interesse nei confronti dell’attività aziendale (“Stakeholder”), rafforzano
l’importanza di definire con chiarezza i valori e le responsabilità che il
Gruppo “Cavagna Group®” (o Gruppo o Cavagna Group® tout court)
riconosce, accetta, condivide e assume, contribuendo a costruire un
futuro migliore per tutti.
Il Gruppo ha, quindi, deciso di formalizzare quei principi e quelle regole
che da sempre hanno contraddistinto il suo modo di approcciarsi al
mondo del lavoro. Con il presente Codice Etico intende definire con
chiarezza e trasparenza i valori ed i criteri di condotta cui il Gruppo deve
attenersi. Il Codice vuole divenire un Vademecum Comportamentale, che
ogni Collaboratore deve rispettare nello svolgere la propria attività
lavorativa.
Il Gruppo aderisce strettamente a questi principi, non solo per una
questione di etica, ma anche perché questo riduce l'esposizione al
rischio legale e contribuisce a una reputazione positiva.

2.

A chi si rivolge

Il Codice Etico si rivolge a tutti i coloro che, nell’ambito delle proprie
funzioni e responsabilità, operano in Italia e all’estero a vario titolo con
e per il Gruppo: i Collaboratori (intendendo per tali i dipendenti, i
lavoratori somministrati, gli stagisti, i consulenti e in genere le persone
che agiscono in nome del Gruppo e/o per suo conto), gli amministratori,
i soci di tutte le Società ad esso appartenenti. La sua osservanza è di
importanza fondamentale per l’efficienza, l’affidabilità e la reputazione
del Gruppo stesso, fattori che costituiscono un patrimonio decisivo per
il successo del Gruppo e per il miglioramento del contesto sociale in cui
esso opera.
6
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3.

Come viene fatto conoscere

Il Gruppo intende dare concretezza ai valori ed ai principi contenuti nel
Codice Etico, facendosi carico delle responsabilità verso i suoi
Stakeholder (interni

ed esterni) e con l’intento di rafforzare lo spirito

aziendale, la coesione e la collaborazione. Si impegna, perciò, in azioni
di informazione e di formazione sui suoi contenuti, con l’obiettivo di:
promuovere e rafforzare la condivisione dei valori riconosciuti;
-

divulgare le norme, le procedure e le prassi cui attenersi;

-

accrescere la condivisione e la consapevolezza dell’integrità morale in tutti i
Collaboratori;

-

ampliare il consenso ai principi di base del presente Codice Etico.

Si impegna anche a promuoverne la conoscenza verso tutti gli
Stakeholder, richiedendo espressamente il loro contributo costruttivo sui
suoi principi e contenuti e tenendo in considerazione i suggerimenti e le
osservazioni che dovessero scaturire, con l’obiettivo di confermare o
integrare il Codice.

7
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Sezione II – Principi e Valori

1.

Valenza Etica, Sociale o Contrattuale?

Il Codice formalizza quei principi etici considerati generali e diffusi
all’interno di una comunità, quale è il Cavagna Group®. Il suo scopo non
è influenzare l’orientamento dell’etica individuale, ma condividere
univocamente i valori che devono permeare le attività correlate al
Gruppo.
Il Codice indica come deve essere improntata l’attività lavorativa del
Cavagna Group®; sia internamente, tra colleghi, sia esternamente verso
le controparti esterne. Non viene imposto il rispetto tassativo dei principi
indicati nell’ambito della vita personale e privata.
Il Codice Etico costituisce, a vario titolo, parte integrante dei rapporti
contrattuali in essere: con i Collaboratori, con i Clienti e con i Fornitori.
Tutti i Collaboratori a vario titolo si impegnano perciò a:
agire e comportarsi in linea con quanto indicato nel Codice Etico;
-

segnalare tutte le violazioni del Codice Etico non appena ne

vengano a conoscenza;
-

cooperare nella definizione e nel rispetto delle procedure interne,

predisposte per dare attuazione al Codice Etico;
-

consultare il proprio responsabile, o gli organismi preposti, in

relazione alle parti del Codice Etico che necessitano di interpretazioni o
di orientamento. Il Cavagna Group® ha deciso di prediligere la
collaborazione con i Terzi (intendendo per tali tutti coloro che non sono
Collaboratori, amministratori, soci) che aderiranno al suo Codice Etico.

9
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2.

Il comportamento etico

Prendendo ispirazione anche alla Carta Internazionale dei Diritti Umani
promulgata dalle Nazioni Unite, Il Codice riassume i valori principali che
per il Cavagna Group® devono ispirare il comportamento delle persone
che agiscono in suo nome e per suo conto (i “Collaboratori”), valori che
si allineano anche ai principi promulgati dal Global Compact delle
Nazioni Unite attinenti alle seguenti tematiche:
Diritti Umani;
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3.
Come tuteliamo il nostro patrimonio aziendale e la
riservatezza dei dati
I beni strumentali, i diritti di proprietà intellettuale, i dati personali
costituiscono una parte vitale del patrimonio aziendale del Cavagna
Group®, essenziale per il suo sviluppo futuro. Vengono adottate idonee
cautele legali e tecniche, inclusa la sensibilizzazione e la formazione di
tutti i Collaboratori, affinché il loro comportamento sia il primo e più
efficace strumento di difesa.
Le informazioni, i dati, le conoscenze acquisite, elaborate e gestite dai
Collaboratori nell’esercizio della propria attività lavorativa devono
rimanere strettamente riservate e opportunamente protette; non
possono essere utilizzate, comunicate o divulgate (né internamente né
esternamente), se non nel rispetto dei contratti in essere, della normativa
vigente e delle procedure aziendali. Le informazioni riservate, non
divulgabili né comunicabili, sono, a titolo esemplificativo (e non
esaustivo):
-

i piani aziendali, strategici, economico-finanziari, contabili,

commerciali, gestionali, operativi;
i progetti e gli investimenti;
-

i dati relativi al personale, quali i contratti individuali, assenze,

presenze, ferie, malattie e retribuzioni;
-

i parametri aziendali di prestazione e di produttività, problemi di

produzione;
gli accordi societari, gli accordi, le trattative e i contratti commerciali;
-

i dettagli relativi a sinistri o a reclami Clienti, procedimenti

amministrativi, azioni legali;
-

il

know-how

relativo alla produzione, allo

sviluppo e alla commercializzazione di prodotti, servizi,
processi e brevetti;
i metodi e strategie di produzione;
-

le banche dati quali Fornitori, Clienti, Collaboratori;

-

i risultati dell’attività professionale di ogni Collaboratore, incluse

idee, invenzioni, programmi, affinamento di processi, miglioramenti;
-

tutte le

specifiche

Cliente,

documenti

collegati, corrispondenza confidenziale, i listini;
-

In genere qualunque ulteriore informazione appresa nello

svolgimento o in occasione dell’attività prestata in favore di una Società
del Gruppo.
11
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Ogni Collaboratore deve mantenere riservate tutte le informazioni,
evitando di rivelare le informazioni che ha in gestione nell’ambito delle
proprie mansioni, sia ai colleghi (non già coinvolti) sia ai Terzi. A fronte,
poi, di richieste di dati e informazioni aziendali riservate da parte di
soggetti esterni quali amici, privati, giornalisti, analisti finanziari e
investitori, i Collaboratori devono astenersi dal fornire informazioni,
riservandosi

di

indirizzare

la

richiesta

alla

funzione

aziendale

competente e se sanno o sospettano che informazioni confidenziali
siano state impropriamente divulgate, devono riferire immediatamente
alla funzione competente.
Ogni collaboratore deve fare attenzione a non condividere né divulgare
informazioni riservate a meno che non sia stato firmato un accordo di
confidenzialità (NDA) e solo se vi sia una valida ragione commerciale per
condividere tali informazioni.
Tutte le cure e le precauzioni che ogni Collaboratore adotta per
proteggere le informazioni riservate e proprietarie sono le stesse
applicate ai dati che clienti e fornitori condividono con il Gruppo
Cavagna.
Il Gruppo Cavagna gestisce in modo sicuro i documenti che contengono
gli affari e quelli dei suoi partner. In conformità con le leggi applicabili e
gli accordi con i suoi partner, il Gruppo conserva e/o distrugge i
documenti che riceve nel corso della sua attività.
Ogni Collaboratore è stato reso edotto del fatto che le conoscenze
sviluppate durante la collaborazione con il Gruppo costituiscono una
fondamentale risorsa dello stesso, ed in quanto tale sono da tutelare,
anche dopo la cessazione del rapporto con il Gruppo, in conformità alla
normativa vigente e/o agli impegni contrattuali precedentemente
assunti.
Per quanto riguarda in particolare i dati personali, il Gruppo è
consapevole che gli stessi acquistano giorno dopo giorno sempre più
valore e sono diventati oggetto di vere e proprie compravendite. Ma i
dati personali riguardano le persone e il Cavagna Group® vuole tutelare
la privacy di tutte le persone che con esso interagiscono.
Per questo motivo, il Gruppo acquisisce, elabora, utilizza e conserva solo
i dati personali che sono necessari per lo svolgimento delle sue
operazioni commerciali, in conformità con le leggi sulla privacy dei paesi
in cui il Gruppo opera.
12
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Ogni Collaboratore è stato, quindi, formato per essere in grado di gestire
consapevolmente e correttamente i dati personali di cui dispone, nel
rispetto del Codice Privacy prima e del Regolamento Europeo (GDPR) poi.

13
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4.

Rispetto della legalità

Il rispetto della legalità è fondamentale per la convivenza civile: nel
proprio ambiente sociale, nel proprio ambiente lavorativo, nella famiglia,
nel gruppo di amici. Non è un concetto astratto, ma si concretizza
attraverso le leggi ed il mantenimento di valori che influenzano la vita di
una collettività (di vita o di lavoro).
Perseguire la legalità significa rispettare le regole di un patto sociale non
sempre scritto, ma fondamentale per la convivenza civile. Diventa
importante non solo rispettare le leggi dello Stato con cui si interagisce,
ma anche quelle regole imposte dal Cavagna Group®, da adottare nella
condotta del proprio lavoro.
Ogni Collaboratore ha l’obbligo di rispettare la normativa vigente nei
Paesi in cui opera, poiché in nessun caso il perseguimento degli obiettivi
del Gruppo può giustificare una condotta non onesta, in violazione delle
leggi e dei principi etici condivisi. Tutti coloro, quindi, che a vario titolo
collaborano o interagiscono con il Gruppo, sono pertanto tenuti,
nell’ambito delle rispettive competenze, a conoscere e rispettare le leggi
e i regolamenti vigenti nei Paesi in cui operano. Sono proibite, senza
eccezione, pratiche e attitudini riconducibili al compimento o alla
partecipazione al compimento di frodi.
Il Gruppo Cavagna non tollera alcuna forma di corruzione e vieta a
chiunque agisca per suo conto di dare o accettare tangenti, direttamente
o indirettamente.

14
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5.

Impegno al dialogo

Lavorare in un gruppo vuol dire lavorare insieme per uno stesso scopo.
Non esistono outsider o freelance nel Cavagna Group®, perché tutti
hanno il dovere di collaborare con i propri colleghi in modo aperto e
proattivo e di confrontarsi con i propri superiori al fine di agire nel
rispetto delle direttive condivise. Per questo motivo il Gruppo invita tutti
i propri Collaboratori a comunicare tra di loro, a scambiarsi informazioni
e a discutere insieme tutto ciò che deve essere fatto di concerto tra più
funzioni. Inoltre il dialogo riduce i tempi di consegna ed evita lavori
doppi o non coordinati.

6.

Sponsorizzazioni

Il Cavagna Group® ha sempre creduto nelle sponsorizzazioni culturali,
sportive, sociali, interpretandole sia come una strategia di promozione
dell’immagine, sia come una responsabilità sociale nei confronti del
territorio e della comunità. Le risorse e le energie investite nel sociale
contribuiscono a migliorare le condizioni di vita di persone svantaggiate
e in difficoltà. Quelle investite nello sport permettono di educare i
giovani (e i meno giovani) a lavorare per obiettivi, ad essere ambiziosi
per migliorare le proprie prestazioni, a lavorare in squadra, a competere
per conquistare importanti traguardi. Quelle investite in eventi culturali
sono un mezzo di crescita della società.

7.

Libertà Sindacale e di contrattazione collettiva

Il Cavagna Group® riconosce, per quanto legalmente consentito, il diritto
alla libertà sindacale e alla contrattazione collettiva dei suoi dipendenti.

15
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Sezione III – I nostri Collaboratori

1.

Strategicità dei nostri Collaboratori

Il Cavagna Group® è cresciuto giorno dopo giorno grazie all’impegno ed
alla costanza dei suoi Collaboratori. Di tutti i suoi Collaboratori, perché
ognuno nel proprio ruolo si è sempre impegnato per lo sviluppo globale.
Il Gruppo non potrebbe esistere senza i suoi Collaboratori e ne è
pienamente

consapevole.

Per

questo

motivo

li

coinvolge

nello

svolgimento del lavoro, anche prevedendo momenti di partecipazione a
discussioni e decisioni funzionali alla realizzazione degli obiettivi
aziendali; così facendo e dopo aver ascoltato i vari punti di vista, i
responsabili possono prendere decisioni corrette e ben ponderate. Ai
Collaboratori è richiesto di partecipare a questi momenti con spirito di
collaborazione e indipendenza di giudizio e di concorrere poi
all’attuazione delle attività stabilite.

2.

Tutela della persona

Il Cavagna Group® vuole garantire il rispetto dei diritti umani e la tutela
della dignità individuale, vietando a tutti qualsivoglia forma di
sfruttamento del lavoro o di prevaricazione. È vietato in qualunque
relazione di lavoro, interna ed esterna, dare luogo a molestie o ad
atteggiamenti comunque riconducibili a pratiche di mobbing e/o a
qualsiasi forma di discriminazione, violenza o molestia (sia sessuale sia
riferita alle diversità personali, religiose e culturali). In particolare:
- Si promuove la creazione di un ambiente di lavoro e non è tollerata la
discriminazione basata su razza, colore, religione, sesso, identità di
genere, origine nazionale, età, disabilità, gravidanza o orientamento
sessuale.
-

è vietato creare un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile, di

isolamento o, comunque, discriminatorio nei confronti di singoli o di
gruppi di lavoratori;
-

porre

in

essere

qualsiasi

comportamento

indesiderato

a

connotazione sessuale o qualsiasi altro tipo di discriminazione di genere,
che offenda la dignità delle donne e degli uomini nell’ambiente di lavoro,
16
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ivi inclusi atteggiamenti di tipo fisico, verbale o non verbale;
-

è vietato assumere persone con età minore a quanto previsto dalle

leggi locali in merito alla scuola dell’obbligo. Il Gruppo garantisce ai
giovani lavoratori tutti i diritti sanciti dalle leggi locali, con particolare
attenzione all’orario, alla salute, alla sicurezza ed alle condizioni di
lavoro; li protegge, inoltre, da qualsiasi lavoro che è potenzialmente
pericoloso, che può interferire con la loro educazione, o che può essere
dannoso per il loro benessere fisico, mentale o sociale;
è vietato ricorrere a forme di lavoro irregolare o forzato ed è, quindi,
obbligatorio assicurare il rispetto del numero massimo di ore lavorative
in accordo con quanto stabilito dalle leggi locali. I lavoratori sono liberi
d’accettare o meno il lavoro straordinario, e questo viene regolarmente
retribuito secondo quanto previsto dalle norme. Il Cavagna Group®,
inoltre, rifiuta ogni forma di minaccia, molestia, punizione fisica o
mentale, e vieta che tali pratiche vengano adottate dai propri lavoratori;
-

ogni lavoratore è libero di risolvere il rapporto di lavoro, purché

dia il preavviso previsto per legge o per contratto;
-

nella gestione dei rapporti gerarchici il Gruppo s’impegna a fare in

modo che l’autorità sia esercitata equamente evitando ogni abuso.

17
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3.

Tutela delle pari opportunità

Il Cavagna Group® crede che ciascun Collaboratore abbia un potenziale
da esprimere e che per poterlo fare appieno sia necessario valorizzare le
capacità e le competenze di ciascuno: solo così tutti potranno progredire
nel tempo. Per tale scopo chiunque ricopra un ruolo di responsabilità,
HR in primis, deve:
-

comprendere le capacità e le attitudini dei canditati nella fase di

selezione e valutare se sono compatibili con le esigenze del Gruppo;
-

impostare il percorso di carriera professionale, sia a livello di

mansione che di pacchetto economico, a criteri basati sul merito e
sull’abilità, di dedizione all’interesse del Gruppo e di competenza
professionale;
-

selezionare,

assumere,

formare,

retribuire

e

gestire

i

Collaboratori senza favoritismi e discriminazione alcuna, facendo in
modo che tutti possano godere di un trattamento equo e paritario,
indipendentemente da sesso, genere, razza, nazionalità, età, opinioni
politiche, credenze religiose, orientamento sessuale, stato di salute o
condizioni economico-sociali;
garantire a ciascun Collaboratore eguali opportunità.
L’accesso a ruoli ed incarichi è stabilito in considerazione delle
competenze e delle capacità.
I manager sono tenuti a creare un ambiente inclusivo in cui i diversi
backgrounds e punti di vista sono rispettati e valorizzati.

18
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4.
Rispetto del lavoro altrui (indipendentemente dalla
gerarchia)
Tutti i Collaboratori svolgono un ruolo importante, ognuno nelle proprie
funzioni. Ciò indipendentemente dalla singola mansione. I Dirigenti, da
una parte, devono valorizzare il tempo di lavoro dei propri Collaboratori,
richiedendogli lo svolgimento di attività coerenti con l’esercizio delle
loro mansioni e con i piani di organizzazione del lavoro; i Collaboratori,
dall’altra parte, si impegnano a rispettare l’orario di lavoro limitando le
assenze dal luogo di lavoro a quelle strettamente necessarie, in modo da
non sovraccaricare scorrettamente il lavoro altrui.
I dirigenti non possono chiedere la prestazione di servizi o qualsiasi altro
tipo di favore ai loro collaboratori diretti, perché questo è considerato
un abuso della loro autorità.
È vietato anche qualsiasi comportamento dei dirigenti che costituisca
una violazione del presente codice etico. È inoltre vietato impartire
direttive di lavoro errate, fuorvianti o incomplete. È vietato omettere
informazioni che possano permettere la corretta esecuzione dei vari
compiti assegnati. È vietato interferire in modo ingiustificato ed
eccessivo nell'esecuzione del lavoro altrui. È vietato ostacolare le
prospettive di lavoro altrui a causa della competitività personale o di altri
collaboratori.
È obbligatorio adottare un comportamento rispettoso e sensibile verso
gli altri.

19
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5.

Equo comportamento verso tutti i Collaboratori

I Collaboratori sono assunti con regolari contratti di lavoro. Alla
costituzione

del

rapporto

ogni

Collaboratore

riceve

accurate

informazioni relative a:
caratteristiche della funzione e delle mansioni da svolgere;
-

elementi normativi e retributivi, come regolati dal CCNL e

dall’accordo di secondo livello;
-

norme e procedure da adottare al fine di evitare i possibili rischi

per la salute e sicurezza associati all’attività lavorativa;
-

obbligo di riserbo e divieto di diffusione delle informazioni

riservate apprese in occasione dello svolgimento della propria attività
lavorativa (cd. segreto aziendale);
documentazione relativa al trattamento dei dati personali.
Tali informazioni sono presentate al Collaboratore in modo che
l’accettazione dell’incarico sia preceduta da un’adeguata formazione e
da un’effettiva comprensione.

6.

L’essenzialità della formazione

Un Collaboratore formato è un Collaboratore preparato, ed è quanto di
meglio un’organizzazione possa avere. Solo Collaboratori preparati
sanno trovare le giuste soluzioni e sanno affrontare le situazioni con
tranquillità e determinazione. Crediamo che la formazione sia un
investimento “intangibile”, che dà valore alle persone ed al Cavagna
Group®. Anche per questo motivo è fatto obbligo ai vari Responsabili di
comunicare al Collaboratore i suoi punti di forza e quelli di
potenziamento, per permettergli di tendere al miglioramento delle
proprie competenze, anche eventualmente attraverso una formazione
mirata.
Questo permette di aumentare la professionalità dei Collaboratori, in modo che
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i Responsabili abbiano un vivaio interno di leve preparate e disponibili
cui attingere (anche grazie a job rotation, affiancamenti a personale
esperto, esperienze finalizzate alla copertura di incarichi di maggiore
responsabilità, ecc.).

7.

Tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro

Il Cavagna Group® ispira la sua condotta alle acquisizioni della migliore
scienza ed esperienza per fare in modo che il lavoratore sia posto nelle
condizioni di operare con assoluta sicurezza. La salute dei Collaboratori
non è da intendersi solo come assenza di malattie ma anche come
benessere psichico, fisico e sociale, che può essere garantito anche
mediante interventi di natura tecnica ed organizzativa:
-

adattare il lavoro al singolo Collaboratore, in particolare per

quanto concerne l’organizzazione e la concezione del posto di lavoro, la
scelta delle attrezzature, dei metodi di lavoro e di produzione. Si devono
combattere le attività eccessivamente ripetitive in modo da ridurre i loro
effetti negativi sulla salute. Il criterio che regola quest’ambito è sempre
l’ottimizzazione del lavoro per allevi- are i Collaboratori, in tutte le
funzioni aziendali: scegliendo attrezzature ad hoc, organizzando i posti
di lavoro personalizzati, adottando se possibile metodi di lavoro e di
produzione compatibili con le esigenze del singolo;
introdurre un sistema integrato di gestione dei rischi e della sicurezza;
-

porre in essere una continua analisi del rischio e della criticità dei

processi e delle risorse da proteggere;
seguire l’evoluzione tecnica;
-

sostituire ciò che è pericoloso con qualcosa che non lo sia

(preferibilmente) o, qualora questo non fosse possibile, con qualcosa
che lo sia meno;
controllare ed aggiornare le metodologie di lavoro;
-

pianificare la protezione della salute in modo tale che gli aspetti

individuali, tecnici, organizzativi e sociali e tutte le loro interazioni siano
considerati nel loro insieme;
-

educare

all’importanza

ed

all’obbligatorietà

dell’utilizzo

sistematico dei DPI assegnati
-

istruire i Collaboratori in modo appropriato relativamente ai

principi generali e alle procedure sopra elencate: questo comporta
l’istruzione sull’applicazione degli stessi e sulla relativa sorveglianza
nonché la formazione a tutti i livelli della gerarchia.
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-

accettare solo lavoratori autorizzati e formati in qualsiasi luogo di lavoro.

8.

Tutela dell’integrità fisica e morale

I nostri Collaboratori passano più tempo sul luogo di lavoro che a casa
e, quindi, si è investito molto per rendere tali locali sicuri, confortevoli e
propedeutici al benessere della persona fisica. Ciò grazie anche al
sistema di microclima (dove esistente) che governa gli ambienti di
lavoro, in modo da renderli in linea con condizioni non troppo distanti
dalle condizioni ideali per l’organismo umano, in cui il sistema di
termoregolazione risulta in grado di operare i necessari aggiustamenti
per il benessere fisico. Il benessere del lavoratore sul luogo di lavoro è
inoltre assicurato anche grazie alla presenza, ove esistente, di una
mensa aziendale, scelta in base alla qualità delle materie prime, alla
pulizia e al rispetto di tutte le rigorose norme igienico sanitarie.
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9.

Come ci comportiamo in azienda ed all’esterno

Una positiva immagine e reputazione dei Collaboratori è una risorsa
immateriale essenziale al funzionamento stesso del Gruppo ed è
pertanto imprescindibile dal rispetto degli impegni e delle finalità etiche
espresse nel presente Codice. Non è ammesso un linguaggio
inappropriato o di basso livello, con particolare riferimento ad ingiurie a
carattere religioso o sessuale. È preferibile evitare l’uso di espressioni
smisurate, sia nelle comunicazioni verbali che nelle dimostrazioni
emotive, che non rispettino il clima lavorativo. È vietato rivolgersi ad un
collega in modo offensivo e minatorio, ingiurioso, poco morale o
comunque poco accorto alla sensibilità del soggetto in questione. Tutti i
soggetti si impegnano a mantenere tra loro e con l’esterno rapporti
impostati sul rispetto e sulla disponibilità reciproca, gentilezza cortesia
e buona educazione, tutelando la riservatezza delle informazioni
personali altrui. I Collaboratori sono tenuti durante l’orario di lavoro ad
adottare un abbigliamento professionale, dignitoso e consono sia
all’interno dell’azienda che in occasione di visite esterne e/o trasferte.
L’abbigliamento dovrà essere adeguato all’attività svolta ed al ruolo
ricoperto, nonché rispettoso degli usi e dei costumi delle varie
controparti.
I Collaboratori possono promuovere se stessi ed il Gruppo attraverso i
social media, ma solo con contenuti in linea con i principi e valori
aziendali. Hanno, invece, il divieto di pubblicare informazioni non
veritiere o fuorvianti sia in relazione al proprio ruolo che alla struttura
del Gruppo; in caso di dubbio a questo proposito, è possibile rivolgersi
al Dipartimento Marketing di Gruppo o consultare le regole stabilite nella
Social Media Policy del Gruppo Cavagna® disponibile sul sito web del
Gruppo.

10.

Il ruolo della comunicazione

La comunicazione è alla base di ogni tipo di rapporto umano, sia
personale

che

professionale.

È

impossibile

non

comunicare.

Comunichiamo anche non intenzionalmente. È, quindi, essenziale curare
la comunicazione all’interno del Gruppo e verso l’esterno. Quella interna
mira a mettere in relazione tra loro i Collaboratori, creando un sistema
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integrato di comunicazione che sia in grado di garantire:
condivisione di mission, valori, obiettivi e comportamenti aziendali;
-

circolarità della comunicazione, soddisfazione e motivazione al lavoro;

-

senso di appartenenza e di identificazione;

-

produttività e qualità del servizio;

-

cambiamento organizzativo e sviluppo della cultura aziendale;

-

conoscenza di prodotti, processi, procedure di lavoro ecc.

La comunicazione esterna, che include le attività anche di divulgazione
di notizie relative al Gruppo, è riservata esclusivamente alle funzioni a ciò
preposte. I soggetti chiamati a fornire verso l’esterno qualsiasi tipo di
notizia riguardante obiettivi e attività del Cavagna Group® in occasione
di:
-

partecipazione a convegni, fiere, eventi;

-

partecipazione a pubblici interventi;

-

presentazioni verso Clienti e Fornitori;

-

redazione di pubblicazioni in genere;

sono tenuti a concordare i contenuti delle dichiarazioni e/o interventi
con le funzioni a ciò preposte (Dipartimento Marketing e Dipartimento
Legale) e in coerenza con le politiche aziendali.

24

www.cavagnagroup.com

EC-GOV-01

STATO: APPROVATO

Vers.4

11.

Il ruolo della collaborazione

Nel Gruppo si devono raggiungere obiettivi in team: è, quindi,
fondamentale costruire gruppi che si sappiano organizzare, che non si
perdano in conflitti, che ottimizzino le tempistiche e che abbiano sempre
ben chiari le finalità

da raggiungere. Il Gruppo pretende dai propri

Collaboratori la massima collaborazione reciproca, facilitata dalla
diffusione delle proprie informazioni ai colleghi.
Il Cavagna Group® pretende anche che ogni Collaboratore esegua la
propria mansione, coerentemente con i compiti, gli obiettivi e le
responsabilità assegnate e NON deleghi ad altri Collaboratori il
compimento di attività o l’adozione di decisioni di propria spettanza.

12.

Importanza della sfera privata e tutela della famiglia

Compatibilmente con l’efficienza generale del lavoro, sono favorite ed
attuate quelle flessibilità nell’organizzazione del lavoro che agevolano la
gestione sia dello stato di maternità, sia in generale della cura dei figli
da parte di entrambi genitori, sia della cura dei genitori e/o dei fratelli
da parte dei Collaboratori.
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13.

Utilizzo dei beni aziendali

Ciascun Collaboratore deve rispettare, proteggere e custodire i valori, le
risorse ed i beni che gli sono stati assegnati, nel rispetto della loro
destinazione aziendale d’uso ed in modo da tutelarne la conservazione
e la funzionalità; evitando utilizzi impropri in contrasto con la propria
mansione, con gli interessi del Gruppo e/o che possano essere fonte di
danni per lo stesso. Ciò significa che ad ogni Collaboratore è vietato
utilizzare i beni del Gruppo per scopi personali. I beni del Gruppo Cavagna
affidati al Collaboratore devono essere utilizzati dallo stesso solo ed
esclusivamente per lo svolgimento delle proprie mansioni lavorative. Ogni
Collaboratore è considerato direttamente e personalmente responsabile
della protezione e della conservazione dei beni e delle risorse a lui
affidate per lo svolgimento delle proprie mansioni. Sono incluse le carte
di credito aziendali che, salvo casi espressamente autorizzati, devono
essere usate solo per il pagamento delle seguenti spese, nel rispetto
delle policy in vigore:
Biglietti di trasporto, se non forniti dal Travel Manager;
-

Iscrizione a corsi di formazione;

-

acquisto di libri;

-

Prenotazione e/o spese alberghiere e di ristorazione.

La carta di credito è uno strumento di pagamento strettamente personale
e può essere utilizzata esclusivamente dal titolare al quale è concessa in
uso dalla società emittente. Per l’utilizzo degli strumenti informatici
(inclusi laptop e palmari), invece, è richiesta l’osservanza dell’apposito
regolamento di Gruppo e delle specifiche procedure in materia di
sicurezza informatica, evitando comportamenti o azioni che possano
ledere la sicurezza e la funzionalità della rete e degli apparati aziendali.
L'utilizzo dei beni del Gruppo è soggetto alle regole illustrate nel Codice
di Condotta di Cavagna Group®.

14.

Conflitti di interesse

Ogni Collaboratore è consapevole che non può mescolare i propri affari
e interessi personali con quelli del Gruppo. Il Gruppo Cavagna evita i
conflitti di interesse o anche solo l'apparenza di un conflitto di interesse
ma riconosce e rispetta il diritto dei propri Collaboratori a partecipare ad
investimenti, affari o ad attività di altro genere al di fuori di quella svolta
nell’interesse del Gruppo, purché si tratti di attività consentite dalla legge
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e compatibili con gli obblighi assunti nei confronti del Gruppo stesso.
Nei casi in cui le attività siano in conflitto con gli obblighi lavorativi del
Collaboratore, è necessario astenersi da qualsiasi azione, tranne nel caso
in

cui

il

Responsabile

di

Divisione (identificato ai sensi della

Governability) sia stato previamente avvisato ed abbia dato il proprio
assenso ad agire. Per quanto riguarda eventuali attività lavorative,
saltuarie o gratuite, al di fuori di quelle prestate per il Gruppo stesso, il
Gruppo non ne ostacola lo svolgimento a condizione che ciò non ostacoli
l’adempimento degli obblighi lavorativi in essere e sempre che tali
attività non pregiudichino gli interessi o la reputazione del Gruppo
stesso.
Configurano, inoltre, conflitti di interesse le seguenti situazioni:
-

utilizzo della propria posizione in azienda o delle informazioni o

opportunità di affari acquisite nell’esercizio del proprio incarico, a
vantaggio indebito proprio o di terzi;
-

svolgimento di attività lavorative da parte del Collaboratore e/o

dei suoi familiari presso fornitori, sub-fornitori, clienti, concorrenti.
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15.

Trasparenza e tracciabilità di tutte le transazioni

Il Gruppo promuove il valore della trasparenza, accuratezza e
completezza delle informazioni contabili e si adopera per predisporre un
sistema

amministrativo–contabile

affidabile

nel

rappresentare

correttamente i fatti di gestione e nel fornire gli strumenti per
identificare, prevenire e gestire rischi di natura finanziaria e operativa,
nonché frodi a danno del Gruppo o di terzi. Le scritture contabili devono
essere basate su informazioni precise, veritiere, reali, esaurienti e
verificabili, in grado di riflettere la natura dell’operazione cui fanno
riferimento nel rispetto dei vincoli esterni (norme di legge, principi
contabili)
e delle procedure interne. Quindi i Collaboratori di ogni funzione
aziendale hanno l’obbligo, nello svolgere le proprie mansioni, di
rappresentare in modo corretto e tempestivo i fatti di gestione di propria
pertinenza; ciò al fine di permettere al sistema amministrativo–contabile
di raggiungere finalità precise:
-

produrre situazioni economiche, patrimoniali e finanziarie di ogni

società del Gruppo in modo accurato e tempestivo, sia per uso interno (per
es. reportistica per la pianificazione, per il controllo, per l’analisi di fatti
specifici richiesti dal management, ecc.) sia per uso esterno (bilanci,
documenti informativi, ecc.);
-

fornire gli strumenti per identificare, prevenire e gestire, nei limiti

del possibile, rischi di natura finanziaria e operativa e frodi a danno della
Società o di terzi anche in relazione all’utilizzo di finanziamenti pubblici;
l’individuazione dei diversi livelli di responsabilità;
-

l’accurata ricostruzione dell’operazione;

-

effettuare controlli che permettano ragionevolmente di garantire

la salvaguardia del valore delle attività e la protezione dalle perdite.
Tutti

i

Collaboratoridevonoadoperarsiperforniresempretuttaladocumentazione
di supporto necessaria a consentire analisi e verifiche obiettive.
I Collaboratori che venissero a conoscenza di falsificazioni nella
contabilità o nella documentazione, su cui le registrazioni contabili si
fondano, devono riferire la notizia al responsabile o alla funzione
referente.
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16.
Abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti e divieto di
fumo
Tutte i Collaboratori devono contribuire personalmente a promuovere e
mantenere un clima di reciproco rispetto nell’ambiente di lavoro;
particolare attenzione è prestata alle condizioni di rispetto della
sensibilità degli altri.
È considerata consapevole assunzione del rischio di compromettere tali
caratteristiche ambientali, trovarsi sotto l’effetto di sostanze alcoliche,
di sostanze stupefacenti o di sostanze di analogo effetto, nel corso della
prestazione lavorativa e nei luoghi di lavoro. Gli stati di dipendenza
cronica, quando incidano sull’ambiente di lavoro, saranno - per i riflessi
contrattuali - equiparati ai casi precedenti; il Gruppo si impegna a
mettere in atto le azioni previste in tale ambito dai contratti di lavoro.
È fatto divieto di:
-

detenere, offrire o cedere a qualsiasi titolo sostanze stupefacenti

o di analogo effetto, nel corso della prestazione lavorativa e nei luoghi
di lavoro;
-

prestare servizio sotto l’effetto di sostanze alcoliche, stupefacenti

o di analogo effetto, che potrebbero portare a ledere sé stessi, i propri
Colleghi o i beni aziendali;
fumare nei luoghi di lavoro.
Il Cavagna Group® favorisce iniziative volontarie rivolte alle Persone che
intendono dissuadere dal fumo e, nell’individuare eventuali zone
riservate ai fumatori, tiene in particolare considerazione la condizione di
chi avverte disagio fisico per l’eventuale presenza di fumo nelle situazioni
di convivenza lavorativa e chiede di essere preservato dal contatto con il
“fumo passivo” sul proprio posto di lavoro.
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Sezione IV – I nostri Clienti

Il Cavagna Group® persegue il proprio successo d’impresa sui mercati
attraverso l’offerta di prodotti e servizi di qualità a condizioni
competitive e nel rispetto di tutte le norme poste a tutela della leale
concorrenza.
Il Gruppo si impegna a rispettare il diritto dei consumatori a non ricevere
prodotti dannosi per la loro salute e integrità fisica e a disporre di
informazioni complete sui prodotti offerti (tracciabilità). Il Gruppo
riconosce inoltre che l’apprezzamento di chi richiede prodotti o servizi è
di primaria importanza per il proprio successo di impresa ed instaura,
quindi, rapporti costruttivi e collaborativi con i Clienti. È fatto pertanto
obbligo ai Collaboratori di:
-

sviluppare e mantenere nei confronti dei Clienti favorevoli e

durature

relazioni,

improntate

sulla

massima

professionalità,

correttezza, efficienza, collaborazione e cortesia;
rispettare gli impegni e gli obblighi assunti;
-

operare nell’ambito della normativa vigente e richiederne il

puntuale rispetto.

1.

Chi sono i nostri Clienti

I nostri Clienti ci conoscono molto bene; lavoriamo con alcune delle
migliori organizzazioni in tutto il mondo. Si tratta di aziende che operano
prevalentemente nel settore B2B e che hanno riconosciuto il valore
strategico della partnership con il Gruppo “Cavagna Group®”.
Il forte rispetto del Gruppo per i suoi clienti e i suoi valori non sarà mai
sacrificato per la mera ricerca del successo.

2.

Attenzione alle esigenze dei nostri Clienti

Indirizziamo la nostra attività alla soddisfazione delle esigenze dei nostri
Clienti ed alla tutela dei loro interessi, dando ascolto alle loro richieste
che possono favorire un miglioramento della già elevata qualità dei
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nostri prodotti e dei servizi.
Siamo molto attenti a soddisfare le aspettative dei Clienti, sia offrendo
un assortimento completo e più ampio rispetto ai concorrenti per ogni
categoria di prodotti, sia proponendo costantemente un competitivo
rapporto qualità/ prezzo dei prodotti venduti, sia individuando tutte le
innovazioni di prodotto e servizio in grado di anticipare l’insorgere di
bisogni e migliorare le condizioni di vita dei Clienti e della Comunità.
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3.

Informazione e supporto ai nostri Clienti

Tutti i nostri Collaboratori hanno l’obbligo di fornire informazioni
accurate, complete, veritiere e tempestive, in modo da consentire al
Cliente una decisione consapevole e ben ponderata. Tra queste
informazioni rientra anche il rendere noto ai Clienti i principi del Codice
e le conseguenti regole di comportamento.

4.

Prevenzione del contenzioso

Gli elevati standard di qualità e la flessibilità nell’accogliere le esigenze
dei Clienti portano ad un tasso di contenzioso irrilevante.

5.

Bando alla corruzione

Il Gruppo vieta espressamente qualunque comportamento, da chiunque
posto in essere, consistente nel promettere od offrire, direttamente o
indirettamente, agli interlocutori presso i nostri Clienti (o possibili
Clienti) regalie e benefici (denaro, beni, servizi, prestazioni, favori o altre
utilità). È vietato elargire omaggi o atti di cortesia e di ospitalità verso i
Clienti (o possibili Clienti), salvo che nella misura in cui il modico valore
di essi non ne comprometta l’integrità e l’indipendenza, e sempre che tali
tipologie di spesa siano autorizzate e debitamente documentate. Il
Collaboratore cui vengano offerti omaggi tali da non poter essere
ascrivibili

a normali corretti rapporti di cortesia deve informare

direttamente il proprio Responsabile o la funzione referente e rifiutare.
Queste regole si applicano anche quando è coinvolto un membro della
famiglia di qualsiasi collaboratore.
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Sezione V – I nostri Fornitori
Il Cavagna Group® si impegna a ricercare nei Fornitori e Collaboratori
esterni professionalità idonea e impegno alla condivisione dei principi e
contenuti del Codice e promuove la costruzione di rapporti duraturi e
corretti per il progressivo miglioramento della performance nella tutela
e promozione dei principi e contenuti del Codice.
Nei rapporti di appalto, di approvvigionamento e, in genere, di fornitura
di beni e/o servizi e di collaborazione esterna (compresi consulenti,
agenti, etc.) è fatto obbligo ai Collaboratori di:
-

osservare le procedure interne per la selezione e la gestione dei

rapporti con i Fornitori e i collaboratori esterni;
-

non precludere ad alcun soggetto in possesso dei requisiti

richiesti la possibilità di competere per aggiudicarsi una fornitura presso
il Cavagna Group®;
-

adottare nella selezione criteri di valutazione oggettivi, secondo

modalità dichiarate e trasparenti;
-

instaurare

relazioni

efficienti,

trasparenti

e

collaborative,

mantenendo un dialogo aperto e franco in linea con le migliori
consuetudini commerciali; riferire tempestivamente al proprio superiore,
le possibili violazioni del Codice,
-

ottenere la collaborazione di Fornitori e Collaboratori esterni

nell’assicurare costantemente il soddisfacimento delle esigenze di
Clienti e consumatori in misura adeguata alle loro legittime aspettative,
in termini di qualità, costo e tempi di consegna,
esigere l’applicazione delle condizioni contrattualmente previste;
-

informare i Fornitori dei principi del Codice stesso ed ottenere

dagli stessi la conferma di averne preso conoscenza;
-

operare nell’ambito della normativa vigente e richiederne il

puntuale rispetto;
-

valutare oggettivamente le prestazioni di Fornitori e appaltatori

evidenziando le problematiche e i punti di forza emersi nello
svolgimento del lavoro;
-

non elargire omaggi o atti di cortesia e di ospitalità verso i

Fornitori
(o possibili tali), salvo che nella misura in cui il modico valore di essi
non ne comprometta l’integrità e l’indipendenza, e sempre che tali
tipologie di spesa siano autorizzate e documentate.
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1.

Chi sono i nostri Fornitori

Con il termine Fornitori intendiamo tutte le controparti contrattuali che
ci forniscono beni e/o servizi in senso ampio e che vengono per tale
motivo da noi remunerati.

2.

Come selezioniamo e valutiamo i nostri Fornitori

La scelta di Fornitori (inclusi gli appaltatori) per l’acquisto di beni e
servizi è effettuata dalle funzioni aziendali a ciò preposte in base a criteri
non esclusivamente economici, ma valutandone attentamente, senza
alcuna discriminazione e pregiudizio e su un arco di tempo significativo,
caratteristiche quali la capacità tecnica e organizzativa, l’idoneità a
svolgere le attività richieste, il rispetto dell’ambiente, il rispetto dei
requisiti (sia leggi, sia quanto esplicitato dall’azienda nei documenti
contrattuali) applicabili ai prodotti forniti e la solidità finanziaria.
Il Gruppo Cavagna si assicura che i suoi Fornitori siano organizzati per
agire nel rispetto della legge. Inoltre, tali Fornitori sono tenuti ad
adottare i valori che il Gruppo Cavagna si impegna a rispettare e che
sono esposti nel presente codice.

3.

Bando alla corruzione

Il Cavagna Group® condanna qualsiasi comportamento, da chiunque
posto in essere, consistente nel promettere od offrire direttamente o
indirettamente a Fornitori e appaltatori (o possibili tali) regalie e benefici
(denaro, beni, servizi, prestazioni, favori o altre utilità). Il Cavagna Group®
vieta, inoltre, ai Collaboratori di accettare omaggi regalie o benefici tali da
non poter essere ascrivibili a normali corretti rapporti di cortesia; in tale
caso è necessario informare direttamente il proprio responsabile o la
funzione referente e rifiutare.
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Sezione VI – I nostri Concorrenti

1.

Antitrust compliance

Il Gruppo ritiene di fondamentale importanza che il mercato sia basato
su una corretta concorrenza; siamo quindi tutti impegnati alla massima
osservanza delle leggi in materia di tutela della concorrenza e del
mercato in qualsiasi giurisdizione, ed a collaborare con le Autorità
regolatrici del mercato. Nessun Collaboratore può essere coinvolto in
iniziative o in contatti con concorrenti (a titolo di esempio, non
esaustivo: accordi su prezzi o quantità, suddivisione di mercati,
limitazioni di produzione, accordi di collegamento, ecc.), che possono
apparire come violazione delle normative a tutela della concorrenza e
del mercato.
Il Gruppo chiede ai suoi Collaboratori di essere attenti alle conversazioni
inappropriate in cui possono essere coinvolti da un concorrente e di
riferire al loro Manager se sospettano di essere stati coinvolti in
conversazioni o comportamenti illegali.
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Sezioni VII – I rapporti con le Istituzioni, le Associazioni e le Comunità
Locali

1.

Organizzazioni Politiche e Sindacali

Cavagna Group® non eroga contributi, diretti o indiretti, sotto qualsiasi
forma, a partiti, movimenti, comitati e organizzazioni politiche e
sindacali, a loro rappresentanti e candidati, tranne quelli previsti da
normative specifiche.

2.

I Pubblici Funzionari

l Gruppo Cavagna non cerca di ottenere o dare un vantaggio sleale
fornendo tangenti o mazzette.
I Collaboratori non devono promettere, offrire o accettare pagamenti o
beni a pubblici funzionari per promuovere o favorire gli interessi del
Gruppo, salvo che non si tratti di atti di cortesia commerciale di modico
valore e tali da non poter essere interpretati come finalizzati ad acquisire
vantaggi per sé o per il Gruppo stesso in modo improprio. In caso di
offerte/proposte da pubblici funzionari, il Collaboratore deve riferire al
proprio responsabile o funzione competente e rifiutare.

3.

Le Autorità Istituzionali e la Pubblica Amministrazione

Nel corso di rapporti (contatti, richieste, trattative, gare, ecc.) con la PA
non è consentito al personale incaricato dal Gruppo, interno ed esterno,
di cercare di influenzare impropriamente le decisioni della controparte.
Nessun Collaboratore del Gruppo deve:
-

esaminare o proporre opportunità di lavoro e/o commerciali che

possano avvantaggiare soggetti della PA;
-

sollecitare od ottenere informazioni riservate che possano

compromettere la reputazione o l’integrità di una o di entrambe le parti;
-

promettere o versare somme, promettere o concedere beni in

natura o altri benefici a pubblici funzionari a titolo personale con la
finalità di promuovere o favorire interessi del Gruppo, anche a seguito di
illecite pressioni.
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Nessun Collaboratore del Cavagna Group® può eludere le suddette
prescrizioni ricorrendo a forme diverse di aiuti o contribuzioni che, sotto
veste di sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità, ecc.,
abbiano invece le stesse finalità sopra vietate.
È obbligatorio operare sempre nel rispetto delle norme e delle corrette
pratiche commerciali, rispettando le regole della concorrenza.
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Sezione VIII – il Territorio e l’Ambiente

1.

Cosa facciamo per il nostro Territorio

Siamo un Gruppo industriale a vocazione internazionale consapevole di
svolgere un ruolo rilevante rispetto allo sviluppo economico, al mercato
in cui operiamo e al benessere delle persone che lavorano o collaborano
con il Gruppo “Cavagna Group®” e delle Comunità in cui è presente. Per
questo motivo intendiamo condurre i nostri investimenti nel rispetto
delle Comunità Locali e Nazionali e sostenere iniziative di valore
culturale, sociale e sportivo al fine di ottenere un miglioramento della
propria reputazione e accettazione sociale.

2.

Cosa facciamo per l’Ambiente che ci circonda

Il Gruppo pone la tutela dell’Ambiente al centro delle proprie strategie e
delle proprie scelte, in accordo con le leggi applicabili. In tal senso si
impegna a operare nel pieno rispetto delle normative nazionali e
sovranazionali vigenti e ad aderire a un modello di sviluppo sostenibile,
assicurando l’adozione di tutte le misure e le tecnologie in grado di
garantire la minimizzazione dell’impatto ambientale, la massima
efficienza energetica, l’oculata gestione delle risorse naturali, la
riduzione e il recupero dei rifiuti, il contenimento delle emissioni
inquinanti. È stato indicato a tutti i Collaboratori di operare in maniera
responsabile

nei

confronti

dell’ambiente;

prestando

particolare

attenzione al riciclo dei materiali operativi come carta, plastica e toner;
prediligendo il riutilizzo ed i risparmi energetici anche nelle aree di
lavoro; adoperando con integrità morale le strutture necessarie per lo
svolgimento

dell’attività

lavorativa

(quali

condizionatori

ed

illuminazione); adottando il car sharing ove possibile. Al fine di
minimizzare l’impatto sull’ambiente, il Gruppo ha suggerito ai propri
Collaboratori i seguenti consigli relativi all’uso dell’automobile:
-- usare l’aria condizionata con moderazione;
- rimuovere tutti gli accessori (quando non sono utilizzati) che
peggiorano l’aerodinamica della vettura quali ad esempio: porta
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biciclette, portabagagli e box tetto;
- controllare la pressione dei pneumatici, poiché gomme sotto gonfiate
provocano maggiore resistenza e aumento del consumo di carburante;
- rispettare i limiti di velocità;
- non sovraccaricare la vettura;
- accendere l’auto solo quando si è pronti per partire e spegnerla nel
caso ci si debba fermare per un tempo superiore a 3 minuti.
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Sezione IX – Attuazione del Codice

1.

Chi ha approvato il Codice e ne controlla il rispetto

Il Codice è stato approvato dai Soci e dagli Amministratori e deve essere
rispettato da tutte le società del Gruppo stesso. Gli Amministratori sono
deputati a verificare il rispetto del Codice da parte di tutti i Collaboratori
ed a intervenire in caso di violazioni.

2.

Che accade in caso di violazione del Codice

Il Codice è parte integrante, sostanziale e imprescindibile delle
obbligazioni contrattuali dei soggetti che hanno relazioni con una delle
Aziende del Gruppo, e in particolare per i Collaboratori.
Ognuno è tenuto a leggere e rispettare questo Codice Etico e ad attenersi
a tutte le leggi applicabili ed alle politiche e direttive del Gruppo. Tutti i
Collaboratori si impegnano perciò ad:
-

attenersi ad un’integrità morale che deve essere di esempio per

tutti gli altri Collaboratori;
-

assicurare l’applicazione del Codice Etico mediante adeguate

misure disciplinari;
non ignorare eventuali comportamenti illeciti.
Di conseguenza, il Gruppo esige da tutti i Collaboratori e da tutti i
soggetti in relazione con esso una rigorosa osservanza delle disposizioni
in esso contenute. La mancata osservanza potrebbe dare luogo a
responsabilità civili e penali a carico del Collaboratore in questione,
nonché

l’applicazione

di

provvedimenti

sanzionatori

valutati

e

commisurati sulla base della tipologia, della gravità della violazione
commessa e del ruolo del soggetto, compresa nei casi più gravi
l’interruzione del rapporto di lavoro subordinato o di qualsiasi altra
forma di contratto, oltre al risarcimento dei danni eventualmente
derivanti dalla violazione.
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3.

Sistema interno di whistle-blowing

Chiunque venga a conoscenza di una violazione dei contenuti del
presente Codice deve segnalare in modo circostanziato tale violazione:
Chiunque abbia domande su una questione che è trattata in questo
Codice o venga a conoscenza di una violazione dei suoi contenuti di
questo Codice deve sollevare le sue preoccupazioni o segnalare tale
violazione in dettaglio a:

Chiunque abbia domande su una questione che è trattata in questo
Codice o venga a conoscenza di una violazione dei suoi contenuti di
questo Codice deve sollevare le sue preoccupazioni o segnalare tale
violazione in dettaglio a:
-

Responsabile dell’Ufficio Risorse Umane se la violazione riguarda uno
dei principi inseriti nella Sezione III, relativa ai nostri Collaboratori

-

Responsabile del Dipartimento Legale se la violazione riguarda una delle
altre sezioni.
I rispettivi Responsabili, dopo accurate verifiche e attenta analisi di
quanto

emerso

dalle

segnalazioni

ricevute,

presenteranno

agli

Amministratori una relazione relativamente ad ogni segnalazione ed alle
verifiche conseguenti, in modo da decidere le sanzioni opportune. Le
segnalazioni possono essere inviate con due modalità:
-

per le violazioni relative alla Sezione III
-

Via

mail

all’indirizzo

hrodv@cavagnagroup.com

(visualizzabile solo dal Responsabile dell’Ufficio Risorse Umane);
-

Via lettera cartacea, indirizzandolo

a:

Responsabile

dell’Ufficio

Risorse

Umane del Gruppo Cavagna c/o Parteca
S.p.a.
Via Statale, n.
11/13 25011
–
-

Calcinato

(BS) Italia
per le violazioni relative alle altre Sezioni del Codice Etico
-

Via mail all’indirizzo odv@cavagnagroup.com (visualizzabile

solo dal Responsabile del Dipartimento Legale);
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-

Via lettera cartacea, indirizzandolo

a: Responsabile del Dipartimento Legale
del Gruppo Cavagna c/o Parteca S.p.a.
Via Statale, n.
11/13 25011
–

Calcinato

(BS) Italia
Cavagna Group® si impegna ad assicurare:
-

la valutazione obiettiva dei fatti e la conseguente attuazione, in

caso di accertata violazione, di adeguate misure sanzionatorie;
-

la riservatezza dell’identità del segnalante nelle attività di

gestione della segnalazione;
-

che nessuno possa subire ritorsioni di qualunque genere per aver

fornito notizie di possibili violazioni del Codice o delle procedure di
riferimento
sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante.
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