
Codice Etico



Il Codice etico è uno strumento utile a preservare il valore e

l’integrità dell’azienda nel tempo.

È un insieme di principi positivi e di regole di comportamento

(un “codice”, dunque) che Elexo ha scelto volontariamente di

adottare e rendere pubblico come concreta espressione dei

suoi propositi verso i soggetti con cui entra in contatto
(una scelta “etica”).

Finalità del Codice Etico

Il Codice è un punto di riferimento per il lavoro

di ogni giorno. Tutte le azioni, infatti, o le

relazioni tra le persone e verso il mondo

esterno, hanno degli effetti sull’azienda, sia in

positivo sia anche in negativo.

L’integrità professionale, l’onestà, il rispetto

degli impegni sono comportamenti che

portano fiducia verso l’azienda. La violazione di

questi valori, riconosciuti dalla comunità e dal

mercato, eventuali azioni non corrette o contro

la Legge, possono causare danni anche difficili

da riparare.



Danni di diverso tipo: di immagine, per esempio, ma soprattutto di reputazione e

di credibilità, che possono avere risvolti tali da mettere in pericolo dei clienti, dei

fornitori e delle persone stesse che lavorano o che vorrebbero lavorare in Elexo.

Il rispetto del Codice etico e l’applicazione costante dei suoi principi possono
evitare tutto questo.

Finalità del Codice Etico

Il Codice etico ha anche l’obiettivo di aiutare le persone a

individuare le situazioni ambigue o potenzialmente rischiose

che possono presentarsi nello svolgimento delle attività, ma

anche relazioni o comportamenti non perfettamente chiari

che possono danneggiare Elexo.

Conoscere a fondo il Codice etico è quindi un dovere,

così come è un dovere applicarlo.

La reputazione e il successo dell’Azienda sono il frutto

dell’attenzione di tutti e di ciascuno, insieme.



Questo Codice etico si applica a Elexo S.r.l.

È vincolante per i comportamenti degli amministratori, dei

dipendenti e di tutti coloro che operano in nome e per conto di

Elexo in quanto rientra nell’insieme delle disposizioni aziendali, e

anche, ove espressamente previsto, è vincolante per alcuni

interlocutori esterni, nei loro rapporti contrattuali con Elexo.

In linea generale, però, Elexo auspica che i propri stakeholder si

riconoscano spontaneamente nei principi su cui il Codice si

fonda, che lo condividano e lo applichino come base di un
rapporto di fiducia reciproca.

Ambito di applicazione e validità

Per stakeholder, o “portatore di interesse”, si

intendono tutti coloro che direttamente o

indirettamente entrano in relazione con Elexo,

come i dipendenti, i collaboratori, i clienti, i

fornitori e i partner d’affari, ma anche le autorità

cui Elexo fa riferimento nel suo operare. Più in

generale, gli stakeholder di un’azienda sono tutti

quei soggetti i cui interessi influenzano o vengono

influenzati dagli effetti delle sue attività.



IL CODICE ETICO TROVA FONDAMENTO IN ALCUNI PRINCIPI ETICI GENERALI,

CHE HANNO UN VALORE COSÌ AMPIO E TRASVERSALE DA DOVER ESSERE

CONSIDERATI BASILARI PER OGNI COMPORTAMENTO E PER OGNI MOMENTO

DELLA VITA DELL’AZIENDA, E IN QUATTRO PRINCIPI CHE ELEXO RICONOSCE

COME PARTICOLARMENTE SIGNIFICATIVI PER LA SUA ATTIVITÀ E NATURA.

PRINCIPI ETICI



La legalità, innanzitutto, è il pilastro su cui si regge l’intero Codice. Il rispetto

delle leggi è irrinunciabile non solo in Italia ma negli altri Paesi in cui Elexo

opera. Non è quindi giustificata in nessun caso una violazione di questo

principio, neanche se in nome degli interessi di Elexo. Poiché i contenuti

delle legislazioni nazionali possono differire tra loro, Elexo intende

comunque riconoscere alcuni principi etici fondamentali, condivisi a livello
internazionale.

I principi generali

In particolare, riconosce e si impegna a rispettare i

dieci principi della United Nations Global Compact, i

valori più alti che le Nazioni Unite raccomandano alle

imprese, come sintesi dei più importanti documenti

condivisi a livello internazionale in tema di diritti umani

e dei lavoratori, di rispetto dell’ambiente e lotta alla

corruzione. Rifiuta inoltre il coinvolgimento con

soggetti che esercitano attività illecite o finanziate

con capitali di fonte illecita.



Un altro principio generale è l’onestà, necessaria a ottenere credibilità

all’interno e all’esterno dell’Azienda e a instaurare rapporti di fiducia con

tutti gli interlocutori. Come conseguenza di questo principio, Elexo esclude il
ricorso alla corruzione in ogni sua forma.

I principi generali

La responsabilità, infine, che significa considerare le

conseguenze delle proprie azioni, prestando attenzione

al loro impatto sulla comunità e l’ambiente, e alla

sostenibilità della crescita nel lungo termine.



la buona gestione a tutti i livelli, ovvero la capacità di guidare e governare

l’azienda in modo equilibrato e proficuo, ma anche l’impegno di ciascuno

a svolgere in modo efficace ed efficiente il proprio lavoro, fornendo sempre

e pretendendo standard di qualità elevati. Come premessa indispensabile

della fiducia nei confronti dell’azienda, e dell’azienda verso gli stakeholder,
questo principio include:

I principi specifici

• elementi di processo: diffusione di una cultura

comune della sicurezza e della consapevolezza dei

rischi, sia individuali sia generali; sviluppo di sistemi di

gestione del rischio; identificazione di criteri di

riferimento per le decisioni aziendali e la definizione

di standard procedurali;

• elementi di risultato: qualità del servizio, rendimenti finanziari,

valorizzazione dell’infrastruttura nel tempo;

• elementi strategici: evoluzione e

posizionamento futuro dell’impresa

all’interno del proprio settore e di

più ampi scenari.



il rispetto, un tema molto ampio e molto sentito, perché tocca

l’individuo, sia nella sua sfera personale e privata sia nella sua sfera

professionale, e anche, più in generale, l’atteggiamento

dell’azienda nei confronti degli impegni presi con i propri

interlocutori. In termini di relazioni all’interno dell’azienda, il rispetto

significa in primo luogo la protezione dell’integrità fisica e morale del

personale e la sua valorizzazione in quanto risorsa chiave di

competitività e di successo. Verso l’esterno, significa invece

mantenere rapporti professionali con clienti e fornitori, ma anche

ascoltare gli altri stakeholder. Significa infine operare in modo
compatibile con l’ambiente circostante, nell’interesse di tutti.

I principi specifici



l’equità, il principio alla base del comportamento leale e imparziale.

Rappresenta la capacità di mantenere un bilanciamento costante tra gli

interessi particolari e generali, del singolo e dell’azienda, di ogni cliente e di

ogni fornitore. Questo principio, rilevante in una moltitudine di rapporti, assume

un particolare significato relativamente al trattamento delle persone, di cui è
necessario considerare equamente le capacità e i meriti, oltre che i doveri.

I principi specifici

la trasparenza, sia nell’agire sia nel comunicare e

nell’informare, è un elemento centrale dell’affidabilità nei

confronti degli stakeholder interni ed esterni. Riguarda la

sfera della gestione aziendale, che deve essere chiara e

verificabile, e riguarda la comunicazione di informazioni

sull’azienda verso l’esterno. La comunicazione, in

particolare, oltre a dover seguire sempre le procedure

stabilite, deve essere semplice, comprensibile tempestiva
e veritiera facilmente accessibile a tutti.



LEALTÁ VERSO L’AZIENDA

CONFLITTO DI INTERESSI

INTEGRITÁ DEI BENI AZIENDALI

LE PRESCRIZIONI CHE ELEXO FORNISCE AI PROPRI DIPENDENTI PER

EVITARE IL CONFLITTO DI INTERESSI, PER LAVORARE CON DILIGENZA,

E PRESERVARE L’INTEGRITÀ DEI BENI AZIENDALI, STANNO AD INDICARE

QUANTO LA LEALTÀ, LA CORRETTEZZA E LA TRASPARENZA DEI

COMPORTAMENTI SIANO VALORI INDISPENSABILI PER L’AZIENDA.



LE PRESCRIZIONI CHE ELEXO FORNISCE AI PROPRI

DIPENDENTI PER EVITARE IL CONFLITTO DI INTERESSI, PER

LAVORARE CON DILIGENZA, E PRESERVARE L’INTEGRITÀ DEI

BENI AZIENDALI, STANNO A INDICARE QUANTO LA LEALTÀ, LA

CORRETTEZZA E LA TRASPARENZA DEI COMPORTAMENTI

SIANO VALORI INDISPENSABILI PER L’AZIENDA.

LEALTÀ PROFESSIONALE SIGNIFICA RICONOSCERE, IN

AMBITO LAVORATIVO, I CASI DI CONFLITTO TRA INTERESSE

PERSONALE E AZIENDALE E RISOLVERLI NELL’INTERESSE

DELL’AZIENDA.

NON ADOTTARE COMPORTAMENTI VOLTI AD INFLUENZARE

ILLECITAMENTE DIPENDENTI DI ALTRE AZIENDE PER

OTTENERE TRATTAMENTI DI FAVORE PER ELEXO, MA

COMUNICARE ALL’ESTERNO CHE IL RIFIUTO DI CERTI

ATTEGGIAMENTI NON È SOLO UN’AFFERMAZIONE FORMALE,

MA SOSTANZIALE. LO STESSO VALE PER IL PRINCIPIO DEL

PRESERVARE L’INTEGRITÀ DEI BENI AZIENDALI: L’AZIENDA

APPARTIENE A TUTTI, E L’INTEGRITÀ DEL SUO VALORE È UNA

GARANZIA PER COLORO CHE VI LAVORANO.

I COMPORTAMENTI NON ISPIRATI ALL’OSSERVAZIONE DI

QUESTI PRINCIPI SONO UN COSTO PER CIASCUNO.



Il conflitto tra l’interesse personale e quello dell’azienda si manifesta

quando un comportamento o una decisione nell’ambito della propria

attività lavorativa possono generare un vantaggio immediato o differito per

se stessi, i propri famigliari o conoscenti, a discapito dell’interesse aziendale.

Il conflitto di interessi ha un effetto diretto sulla persona che ne è coinvolta,
limitando o influenzando la sua obiettività di giudizio.

Conflitto di interessi

Chiunque si accorga o pensi di essere coinvolto in

un conflitto di interessi, oppure si senta in imbarazzo

a gestire una situazione professionale a causa di

influenze esterne o infine non si senta libero nelle

sue decisioni e nello svolgimento della propria

attività, deve segnalarlo al proprio responsabile o

alle altre funzioni individuate dalle procedure

aziendali affinché la situazione venga chiarita e per

avere indicazioni su come comportarsi. Tutto

questo, indipendentemente dall’entità di omaggi o

benefici ricevuti o prospettati, dai gradi di

parentela e familiarità o da altre variabili.



Al di là poi dalla personale percezione di conflitto di interesse, occorre
seguire comunque le seguenti regole generali:

Conflitto di interessi

• Per quanto riguarda il caso particolare degli omaggi o altre

forme di regalo, ve ne sono alcuni che fanno parte delle

normali pratiche commerciali o di cortesia, mentre altri

superano questo limite e possono essere rivolti ad acquisire

trattamenti di favore nei rapporti di affari. Elexo chiede ai

propri dipendenti di rifiutare gli omaggi che superino un

modico valore o siano fonte di dubbi sulla loro adeguatezza.

• Devono essere segnalati i casi di famigliari

di primo grado dipendenti di fornitori,

clienti, concorrenti di Elexo o autorità di

settore, quando la loro attività o funzione

possa avere un riflesso sull’Azienda.



In linea generale, gli omaggi devono essere rivolti esclusivamente a promuovere
l’immagine dell’azienda e il suo marchio. Per questa ragione Elexo:

Conflitto di interessi

• non ammette alcuna forma di regalo che possa anche solo

essere interpretata come eccedente le normali pratiche

commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire

trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi sua attività.

In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo che possa

influenzare l'indipendenza di giudizio - o indurre ad assicurare

un qualsiasi vantaggio - rivolta a funzionari pubblici italiani ed

esteri, o loro famigliari;

• non ammette regali di valore nemmeno nei

Paesi in cui questo tipo di scambio sia una

consuetudine, tra partner commerciali. Questa

norma concerne sia i regali promessi o offerti sia

quelli ricevuti.

In ogni caso, Elexo si astiene da ogni pratica

contraria alla Legge e ai normali usi commerciali

o non consentita dai Codici etici delle aziende o
degli enti con cui ha rapporti.



A tutti i dipendenti Elexo richiede un comportamento leale,

diligente e rispettoso del contratto di lavoro e delle disposizioni

aziendali; la collaborazione di tutti è infatti fondamentale per il

buon andamento dell’azienda.

Ciò significa in primo luogo perseguire con impegno,

tempestività e diligenza gli obiettivi indicati dall’azienda e dai

responsabili diretti, lavorando nel rispetto delle procedure.

Implica il rispetto del Codice etico e, per chi ha responsabilità

di gestione di persone, l’impegno a farlo rispettare dai propri

collaboratori e a fornire loro assistenza nell’applicazione.

Significa anche farsi carico dell’interesse dell’azienda in ogni

circostanza lavorativa, ad esempio dell’adempimento degli
obblighi contrattuali verso Elexo da parte di fornitori.

Lealtà verso l’Azienda ed integrità dei beni aziendali



Il comportamento corretto e leale verso l’Azienda implica anche l’impegno a

garantire l’integrità dei beni aziendali, che è richiesto a tutti i dipendenti di Elexo e a
tutti coloro che hanno accesso alle sue strutture.

Conflitto di interessi

• in primo luogo a ciascuno è richiesto di operare con diligenza

per tutelare i beni aziendali, attraverso comportamenti

responsabili e in linea con le procedure operative predisposte

per regolamentare il loro utilizzo, documentando con precisione

il loro impiego;

• ogni dipendente deve utilizzare con scrupolo e

parsimonia i beni aziendali a lui affidati; evita di

utilizzarli impropriamente o in modo tale da essere

causa di danno o di riduzione di efficienza, oppure

ancora in contrasto con l'interesse dell'azienda;



Conflitto di interessi
• tutti sono tenuti alla cura e alla protezione delle risorse che

vengono loro affidate: devono quindi mettere in atto le misure

più opportune per prevenire furti, informare tempestivamente il

proprio responsabile o la funzione preposta alla security o al

controllo di eventuali lacune del sistema di sicurezza, di minacce

o eventi potenzialmente dannosi per Elexo.

Tra i beni aziendali, sono di particolare rilievo le

informazioni e i dati in possesso di Elexo relativi ai

soggetti esterni, ai dipendenti, alle strutture e alle

attività aziendali. Le funzioni aziendali responsabili

definiscono adeguate procedure per garantire

l’integrità delle informazioni, la loro riservatezza e la

diffusione controllata all’interno e verso l’esterno,
che deve seguire canali specifici e autorizzati.



Conflitto di interessi
• proteggere le risorse aziendali significa quindi non divulgare

all’esterno informazioni che riguardano gli affari della Elexo In

particolare, significa non permettere che informazioni riservate

possano giungere a conoscenza di persone esterne all’Azienda

o diverse dal personale autorizzato al loro trattamento.



Conflitto di interessi
• per quanto riguarda le applicazioni informatiche, che sono

indispensabili strumenti di lavoro, ogni dipendente è responsabile

del loro utilizzo.

▪ adotta scrupolosamente quanto previsto dalle

politiche di sicurezza aziendali, per non

compromettere la funzionalità e la protezione dei

sistemi informatici;

▪ non invia messaggi di posta elettronica minatori e

ingiuriosi, non ricorre a linguaggio di basso livello,

non esprime commenti inappropriati che

possano recare offesa alla persona e danno

all'immagine aziendale;

▪ non naviga su siti internet con contenuti

indecorosi e offensivi;

▪ in generale, non utilizza le dotazioni

informatiche per scopi illegali o che

possano comunque comprometterne la

funzionalità rispetto agli utilizzi aziendali.



CRITERI DI CONDOTTA
NEI RAPPORTI CON GLI STAKEHOLDER

IL CODICE È UN PUNTO DI RIFERIMENTO PER IL LAVORO DI

OGNI GIORNO. TUTTE LE AZIONI, INFATTI, O LE RELAZIONI TRA

LE PERSONE E VERSO IL MONDO ESTERNO, HANNO DEGLI

EFFETTI SULL’AZIENDA, SIA IN POSITIVO SIA ANCHE IN

NEGATIVO.

L’INTEGRITÀ PROFESSIONALE, L’ONESTÀ, IL RISPETTO DEGLI

IMPEGNI SONO COMPORTAMENTI CHE PORTANO FIDUCIA

VERSO L’AZIENDA.



DIPENDENTI

COLLABORATORI
ELEXO ASSUME IL RISPETTO DELLA PERSONA UMANA COME FONDAMENTO DEL

RAPPORTO CON I COLLABORATORI E SI IMPEGNA A TUTELARNE L’INTEGRITÀ FISICA

E LA DIGNITÀ MORALE, IN TUTTI GLI ASPETTI DELLA VITA LAVORATIVA. ESERCITA

L’AUTORITÀ GERARCHICA E ORGANIZZATIVA CON EQUILIBRIO E SENZA ABUSI.

RAPPRESENTANTI DEI DIPENDENTI

DIFFONDE E CONSOLIDA UNA CULTURA DELLA SICUREZZA DEI

LAVORATORI BASATA SULLA CONSAPEVOLEZZA E LA PREVENZIONE DEI

RISCHI, PROVVEDENDO ANCHE A GARANTIRE CHE I LUOGHI DI LAVORO

SIANO SICURI, SALUBRI E DECOROSI.

ELEXO CONSIDERA L’APPORTO PROFESSIONALE DEI

DIPENDENTI UN FATTORE INDISPENSABILE DI

SUCCESSO: VALORIZZA QUINDI LE PROPRIE RISORSE

UMANE, FORNENDO A TUTTI, IN MODO CHIARO E

ACCESSIBILE, LE INFORMAZIONI E LA FORMAZIONE

NECESSARIE ALLO SVOLGIMENTO DEL LAVORO.

INVESTE NELL’ACCRESCIMENTO DELLE COMPETENZE

POSSEDUTE, FAVORISCE LA PARTECIPAZIONE ATTIVA

AL LAVORO, RICONOSCE E PREMIA LE CAPACITÁ ED IL

MERITO INDIVIDUALE.



RAPPORTO CON I DIPENDENTI
• Elexo si impegna ad evitare ogni discriminazione in base all'età, al genere,

alla sessualità, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni

politiche e alle credenze religiose dei propri interlocutori.

• rispetta il diritto dei lavoratori a costituire rappresentanze, riconosce il

ruolo delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative

ed è disponibile al confronto sulle principali tematiche di reciproco

interesse.



SALUTE E SICUREZZA
• l’attenzione di tutti contribuisce a rendere effettiva ed efficace la prevenzione

degli infortuni sul lavoro.

• le funzioni aziendali responsabili mantengono aggiornate le

politiche di prevenzione, sia attraverso il confronto con le

migliori pratiche adottate in attività comparabili sia attraverso

l’adozione delle migliori tecnologie disponibili. Stabiliscono

procedure, metodi di lavoro e istruzioni operative chiare,

coerenti e comprensibili a tutti i livelli. Favoriscono la

consapevolezza dei rischi e la conoscenza delle misure

preventive con adeguate iniziative di formazione e con la

massima accessibilità della documentazione.



SALUTE E SICUREZZA
• i responsabili delle attività vigilano sul rispetto delle misure preventive da

parte delle risorse da loro coordinate. Si adoperano perché non si

verifichino cadute di attenzione nelle attività rischiose. Recepiscono le

segnalazioni dei collaboratori per il miglioramento della sicurezza e la

salvaguardia della salute. In nessun caso l’osservanza delle misure di

sicurezza viene subordinata all’interesse per la realizzazione del lavoro e

al rispetto dei tempi.

• i dipendenti seguono con serietà e scrupolo le disposizioni in

materia di sicurezza che li riguardano, sensibilizzano i colleghi

inadempienti a fare altrettanto e segnalano ai responsabili le

eventuali lacune o gli ambiti di miglioramento.



DIGNITÁ DELLA PERSONA
• non sono ammessi, in quanto lesivi della dignità umana, comportamenti

di sistematica discriminazione, umiliazione, violenza psicologica o

isolamento nei confronti di collaboratori o colleghi, indipendentemente

dalle ragioni che li determinano.

• non sono tollerate le molestie sessuali né i comportamenti o

discorsi a sfondo sessuale che possano turbare la sensibilità

della persona (per esempio, l'esposizione di immagini con

espliciti riferimenti sessuali, allusioni insistenti e continuate).

• la privacy dei singoli dipendenti è tutelata adottando

politiche che specificano quali informazioni vengono

richieste e le relative modalità di trattamento e

conservazione.

Tali politiche prevedono inoltre il divieto, fatte

salve le ipotesi previste dalla Legge, di

comunicare/diffondere i dati personali senza

consenso dell'interessato.



DIGNITÁ DELLA PERSONA
• è esclusa qualsiasi indagine sulle idee, le preferenze, i gusti personali e,

in generale, la vita privata dei collaboratori.

• Elexo si impegna a rimuovere le barriere fisiche che compromettono la

possibilità o capacità lavorativa di persone con handicap.



CORRETTO TRATTAMENTO DEI DIPENDENTI
• i dipendenti sono trattati con equità e rispetto dei loro diritti, in tutte le fasi

della vita lavorativa. L’amministrazione del personale è condotta con

accuratezza, riservatezza dei dati personali e tempestività degli

adempimenti. Le politiche e i criteri di scelta adottati sono resi disponibili

con trasparenza, nei limiti di considerazioni di riservatezza, agli interessati.

• non è tollerata alcuna forma di rapporto di lavoro in contrasto con le

norme di legge e di contratto.

• la scelta del personale è effettuata in base alla corrispondenza

delle competenze e capacità dei candidati rispetto alle

esigenze aziendali e alle politiche per le pari opportunità.

• le informazioni richieste in fase di selezione sono

strettamente collegate alla verifica degli aspetti

previsti dal profilo professionale e psicoattitudinale,

nel rispetto della sfera privata e delle opinioni del

candidato.



CORRETTO TRATTAMENTO DEI DIPENDENTI
• alla costituzione del rapporto di lavoro ogni dipendente riceve

informazioni chiare e accurate sulla funzione o le mansioni da svolgere,

sul trattamento normativo e retributivo, sulle norme e procedure da

adottare per prevenire ed evitare rischi per la salute associati all'attività

lavorativa.

• nella gestione del personale, le decisioni prese sono basate su

considerazioni di professionalità, competenze e capacità

dimostrate dai collaboratori (ad esempio, in caso di

promozione a ruoli superiori e di attribuzione di incarichi) e su

considerazioni di merito (ad esempio, nell’assegnazione di

premi e incentivi), in modo coerente con i criteri espressi nelle

politiche del personale.



CORRETTO TRATTAMENTO DEI DIPENDENTI

• i responsabili richiedono ai propri dipendenti prestazioni

coerenti con l'esercizio delle loro mansioni e con i piani di

organizzazione del lavoro. Pianificano il lavoro secondo le

necessità aziendali, assecondando – fatte salve le esigenze

tecnico-produttive – la partecipazione del personale alle

iniziative di formazione e la fruizione dei periodi di ferie,

secondo le norme e le regole vigenti.

• la Direzione responsabile per il personale adotta misure opportune per

evitare favoritismi, nepotismi, o forme di clientelismo nelle fasi di

selezione, assunzione e gestione del personale. Nei limiti delle

informazioni disponibili e della tutela della privacy, sono esclusi i rapporti

di dipendenza gerarchica tra collaboratori legati da vincoli di parentela.

• Evitano il ricorso a prestazioni fuori dall’orario

normale di lavoro come modalità usuale di

organizzazione del lavoro. Stimolano e

ascoltano i punti di vista dei collaboratori

rispetto ai programmi di lavoro e agli

obiettivi della funzione. Non abusano della

posizione gerarchica per pretendere favori

personali.



CORRETTO TRATTAMENTO DEI DIPENDENTI

• nella formulazione dei contratti, Elexo si impegna a specificare in

modo chiaro e comprensibile al contraente i comportamenti da

tenere in tutte le circostanze previste. Rispetta i patti e gli impegni

contrattuali, inclusi i termini di pagamento, a fronte dell’esecuzione

degli incarichi e dei lavori nei modi stabiliti dalle parti.

• Contestano l’eventuale mancata osservanza delle disposizioni aziendali, nel

rispetto della dignità individuale e dell’equità di trattamento del personale, con

esplicito riferimento alle fonti normative vigenti.



FORNITORI
NEL SUO RAPPORTO CON I FORNITORI, ELEXO PRESTA ATTENZIONE IN

PRIMO LUOGO ALLA TRASPARENZA E ALLA CORRETTEZZA DEI RAPPORTI,

IMPRONTATI ALLA RECIPROCA CONVENIENZA ED ECONOMICITÀ. LI METTE

IN CONDIZIONE INFATTI DI COMPETERE CON PARI OPPORTUNITÀ SULLA

BASE DELLE CONDIZIONI QUALITATIVE ED ECONOMICHE DELLE OFFERTE,

DELLE GARANZIE DI PROFESSIONALITÀ E DI NON COINVOLGIMENTO IN

ATTIVITÀ ILLECITE, DEGLI STANDARD DI SICUREZZA, E INFINE, QUALORA

SIA NECESSARIO, ANCHE DELLE CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ, DI

RESPONSABILITÀ SOCIALE E AMBIENTALE.



RAPPORTO CON I FORNITORI

• nella formulazione dei contratti, Elexo si impegna a specificare in modo

chiaro e comprensibile al contraente i comportamenti da tenere in tutte le

circostanze previste. Rispetta i patti e gli impegni contrattuali, inclusi i

termini di pagamento, a fronte dell’esecuzione degli incarichi e dei lavori

nei modi stabiliti dalle parti.

• il rapporto di Elexo con i fornitori si basa sull’uniformità di trattamento.



RAPPORTO CON I FORNITORI
• I processi di acquisto sono importanti:

▪ alla ricerca del massimo vantaggio competitivo per Elexo;

▪ alla concessione delle pari opportunità per ogni fornitore;

▪ all’indispensabile e reciproca lealtà, trasparenza e collaborazione nei

comportamenti precontrattuali e contrattuali;

▪ all’aggiornamento tecnico su nuovi prodotti e servizi attraverso un

costante dialogo con tutti i fornitori potenziali;

▪ a dare a ciascun fornitore in possesso dei requisiti richiesti la

possibilità di competere alla stipula di contratti, evitando

trattamenti di favore;

▪ ad adottare, nella scelta dei fornitori, criteri oggettivi

e documentabili, e ad assicurare a ogni gara una

concorrenza sufficiente.



RAPPORTO CON I FORNITORI
• per le categorie merceologiche di maggior rilevanza per il suo business, Elexo

adotta un albo fornitori i cui criteri di qualificazione sono basati su requisiti tecnici

e finanziari specifici e non costituiscono pertanto barriera di accesso. Requisiti di

riferimento sono:

▪ disponibilità di mezzi, anche finanziari;

▪ strutture organizzative;

▪ capacità e risorse progettuali;

▪ know-how;

▪ certificazioni di qualità e/o di sicurezza.

• per particolari forniture, nella prospettiva di conformare

l'attività di approvvigionamento ai principi etici adottati,

sono introdotti requisiti di tipo sociale e ambientale (ad

esempio la presenza di un Sistema di Gestione Ambientale)

o specifiche certificazioni esterne.



RAPPORTO CON I FORNITORI
• La massima trasparenza ed efficienza etica del processo di

acquisto si ottiene seguendo scrupolosamente le procedure

interne di acquisto, che devono prevedere tra l’altro:

▪ la valutazione dell’opportunità di rotazione delle persone

preposte agli acquisti;

▪ la limitazione dei casi in cui possa verificarsi una

coincidenza di ruoli tra l'unità richiedente la fornitura e

l'unità stipulante il contratto;

▪ la tracciabilità delle scelte adottate;

▪ la conservazione delle informazioni nonché dei documenti

ufficiali di gara e contrattuali per i periodi stabiliti dalle

normative vigenti;

▪ il monitoraggio degli assetti proprietari dei propri fornitori.

• Nell’ipotesi in cui il fornitore adotti comportamenti

non in linea con i principi generali del presente

Codice, possono anche essergli precluse

eventuali altre occasioni di collaborazione con

Elexo.



IMPEGNO PER IL RISPETTO DEL CODICE

ELEXO RICHIEDE A TUTTI I SUOI STAKEHOLDER, INDISTINTAMENTE, DI PRENDERE

VISIONE DEL CODICE ETICO E DI INFORMARSI, NEI LORO RAPPORTI DIRETTI CON

ELEXO, SUI SUOI AMBITI DI APPLICAZIONE E SU EVENTUALI VINCOLI.

E COMPORTAMENTI RICHIESTI



IMPEGNO PER IL RISPETTO DEL CODICE
E COMPORTAMENTI RICHIESTI

Per dare efficacia al proprio Codice etico e indurne il rispetto come prassi consolidata
all’interno dell’azienda, Elexo si impegna a:

• divulgare tempestivamente il Codice etico presso gli

stakeholder interni ed esterni con attività di comunicazione

specifiche e differenziate a seconda degli interlocutori (per

esempio, con la consegna a tutti i collaboratori di una

copia del Codice, con sezioni dedicate nell’intranet

aziendale, sul sito web o sui documenti nei quali si ritenga

necessario, o con altre iniziative mirate di informazione o

formazione);

• assicurare in particolare la comprensione

del Codice etico e i necessari chiarimenti a

tutto il personale di Elexo, per cui il Codice

è da ritenersi parte integrante del rapporto

di lavoro, attraverso un piano di formazione

volto a favorire la conoscenza dei principi e

delle norme etiche;



IMPEGNO PER IL RISPETTO DEL CODICE
E COMPORTAMENTI RICHIESTI

• spiegare il sistema di segnalazione delle violazioni e indicare

i referenti per chiarire l’interpretazione del Codice;

• integrare il Codice, quando necessario per chiarire dei casi non

contemplati nella versione attuale, attraverso la diffusione sulla

rete intranet di comunicazioni specifiche, oppure rivederlo e

aggiornarlo sulla base di nuove politiche aziendali, etiche,

ambientali o sociali;

• monitorare periodicamente il livello di rispetto del

Codice e aggiornare gli stakeholder sia sul

mantenimento degli impegni presi dal Codice etico, sia

sulle politiche aziendali collegate ai principi e alle linee

guida enunciati al suo interno

• verificare ed eventualmente rivedere linee

guida e procedure aziendali, allo scopo di

garantirne la coerenza con il Codice etico.


