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L’Etica del Codice: guida alla lettura del codice etico della Alessi

Le regole scritte nel presente Codice sono, di fatto, rispettate in Alessi da più di
novant’anni. Il senso di un Codice, per Alessi, non è quindi tanto quello di definire indicazioni su come
comportarsi quanto quello di registrare un modello in uso, nel tentativo di formalizzare la prassi e, in
senso più lato, non dare per scontato. Crediamo che le regole scritte nel presente Codice non saranno
rispettate solo perchè scritte nel Codice, ma innanzitutto perchè frutto di una cultura che pervade
l’azienda.
Il presente Codice non ha l’obiettivo di essere esaustivo rispetto al tema dell’etica della
nostra impresa, che va ben al di là dell’insieme di regole in cui si traduce. Raccogliamo la
sfida di stendere un primo Codice Etico perché comprendiamo l’importanza di dare una forma, visibile
e misurabile, alle scelte che compiamo quotidianamente in azienda, consapevoli però che andrà
migliorato nel tempo e che, in ogni caso, sarà in grado di rappresentarne solo la parte più “di
superficie”.
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La parte centrale del documento, che abbiamo chiamato “Criteri di condotta nella relazione con gli
stakeholder”, è strutturata in paragrafi che fanno riferimento ai diversi interlocutori con cui l’azienda si
relaziona. Questa impostazione, tutt’altro che casuale, risponde a un certo modo di vedere il ruolo
sociale dell’impresa, che la Alessi ha fatto proprio e che orienta il suo agire quotidiano: quello per cui
l’attività stessa di un’azienda non è altro che un’insieme complesso di relazioni con diversi
interlocutori sociali, nella cura dei quali si gioca la sostenibilità dell’impresa nel lungo periodo.
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Infine, crediamo sia indispensabile che, fin dalla sua prima stesura, questo Codice debba servire a
richiamare nella mente delle persone che lavorano per e con Alessi non solo i valori di fondo che
guidano l’azienda, ma anche le parole che abbiamo usato, negli anni, per definirli. Pur senza
interferire con l’impostazione tecnica e formale rigorosa che deve caratterizzare un Codice Etico,
abbiamo quindi inserito a monte di ciascuno dei capitoli un esplicito richiamo a documenti di
orientamento, massime di riferimento, o anche solo “modi di dire” ricorrenti in azienda. Richiami che

non vanno intesi come “note a margine”, ma come elementi caratterizzanti: le regole sono
universali, il nostro modo di viverle è solo nostro.

1. Introduzione

I do not draw a sharp line between economics and ethics
Mahatma Ghandi

Il Consiglio di Amministrazione di Alessi S.p.A. ha adottato il presente Codice Etico, che riflette l’impegno
di Alessi al fine di:


fornire delle linee guida al personale, qualora necessario, per contribuire a riconoscere e ad
affrontare i problemi etici;



contribuire a mantenere la cultura d’integrità, onestà e responsabilità che da oltre 90 anni
caratterizza questa azienda.

Il presente documento, che costituisce parte integrante del Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/01,
definisce i valori ed i principi di condotta rilevanti ai fini del buon funzionamento, dell'affidabilità, del
rispetto di leggi e regolamenti nonché della immagine di Alessi S.p.A.
Esso si propone di dare visibilità all'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità adottate dalle
parti interessate interne ed esterne alla Società, al di là e indipendentemente da quanto previsto a
livello normativo.
Tutti i soggetti che operano per il conseguimento degli obiettivi aziendali, siano essi soggetti in posizione
apicale oppure dipendenti, sono tenuti all'osservanza del presente Codice Etico nella conduzione degli
affari e delle attività aziendali.
Il presente Codice si applica, nei punti di interesse, anche a collaboratori, agenti e consulenti esterni
che agiscano in nome e per conto di Alessi S.p.A.
I destinatari devono tenere un comportamento improntato al rispetto dei principi fondamentali di
onestà, integrità morale, correttezza, trasparenza, obiettività e rispetto della personalità individuale, nel
perseguimento degli obiettivi aziendali e in tutti i rapporti con persone ed enti interni ed esterni alla
Società.
In nessun caso il perseguimento dell’interesse di Alessi S.p.A. può giustificare un operato non conforme
ad una linea di condotta onesta (e in ogni caso, noi crediamo che in nessun modo una linea di condotta
non onesta possa essere –nel lungo periodo- nell’interesse di Alessi S.p.A.).
Pertanto l’azienda si riserva la possibilità di non intraprendere o proseguire alcun tipo di rapporto con
chiunque adotti comportamenti difformi da quanto stabilito nel Codice Etico.

2. I principi etici generali

1. Opera in modo che la massima della tua volontà possa sempre valere come principio
di una legislazione universale.
2. Agisci in modo da trattare l’umanità in te e negli altri sempre anche come fine, mai
solo come mezzo.
3. Agisci in modo autonomo, lasciandoti determinare solo dalla tua libera volontà.
Immanuel Kant, Critica della Ragion Pratica

2.1. Legalità
I destinatari sono tenuti al rispetto delle leggi e, in generale, delle normative vigenti nel paese in
cui operano.
I destinatari sono inoltre tenuti al rispetto della normativa aziendale in quanto attuazione di
obblighi normativi.
2.2. Correttezza
I destinatari sono tenuti al rispetto delle regole deontologiche e professionali, con particolare
riferimento ai doveri di diligenza e perizia, applicabili alle operazioni compiute per conto della
Società.
I destinatari sono inoltre tenuti al rispetto della normativa aziendale, la quale esprime in dettaglio
le modalità di perseguimento degli obiettivi nel rispetto dei principi deontologici e di comportamento
adottati.
2.3. Trasparenza
I destinatari sono tenuti a rispettare il dovere di trasparenza intesa come chiarezza, completezza e
pertinenza delle informazioni, evitando situazioni ingannevoli nelle operazioni compiute per conto
della Società.
I destinatari sono tenuti al rispetto della normativa aziendale, in quanto attuazione del principio di
trasparenza.
2.4. Prevenzione della corruzione
I destinatari del presente Codice, in linea con le disposizioni societarie e nel rispetto della normativa
anticorruzione non devono offrire o promettere, sia a soggetti pubblici che privati, omaggi, doni o
utilità di altro tipo, salvo quelli di modico valore effettuati occasionalmente nell’ambito delle normali
relazioni di cortesia o delle normali pratiche commerciali.
E’ fatto assoluto divieto di accettare, chiedere o sollecitare per sé o per altri, raccomandazioni,
trattamenti di favore, doni o altre utilità, da parte dei soggetti con i quali si entra in relazione,
eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia.

Poiché ALESSI S.p.A. ha l’obbligo di aderire alle leggi che contrastano la corruzione in tutti paesi in
cui svolge la propria attività, eventuali omaggi e regalie, fuori dal territorio nazionale, non devono
venire offerti o accettati senza la previa analisi della normativa locale anticorruzione.
Gli omaggi ed i benefici di qualunque genere devono essere gestiti ed autorizzati secondo le
procedure aziendali e devono essere adeguatamente documentati.
In caso di sponsorizzazioni e liberalità ad enti operanti nel campo del sociale o no profit, nella scelta
delle proposte cui aderire verrà prestata particolare attenzione verso ogni possibile conflitto di
interessi.
ALESSI S.p.A. non consente attività di sponsorizzazione che non siano giustificate da corrispondenti
e proporzionate ragioni di promozione dell’immagine della società e di sviluppo delle relazioni
commerciali.

3. Criteri di condotta nelle relazioni con gli stakeholder
3.1

Il personale

- Le persone al primo posto
- Il lavoro come fonte di soddisfazione
- La cura, fonte di qualità
- Il senso, fonte di partecipazione e delega
Da “Alcuni valori di riferimento”, Alessi S.p.A. maggio 2008

Alessi S.p.A. tutela e promuove il valore e lo sviluppo delle risorse umane, anche in quanto
importante fattore di successo per l’azienda, in modo da favorirne, sulla base di criteri di merito, la
piena realizzazione professionale.
Le pratiche di assunzione, trasferimento o promozione non devono essere in alcun modo
influenzate da offerte o promesse di somme di denaro, beni, benefici, facilitazioni o prestazioni di
ogni genere.
Nella gestione dei rapporti che implicano l’instaurarsi di relazioni gerarchiche, Alessi S.p.A. richiede
che l’autorità sia esercitata con equità e correttezza, vietando ogni comportamento che possa
essere ritenuto lesivo della dignità ed autonomia del dipendente.
Va evitata ogni forma di discriminazione ed in particolare qualsiasi discriminazione basata su razza,
nazionalità, sesso, età, disabilità, orientamenti sessuali, opinioni politiche o sindacali, indirizzi
filosofici o convinzioni religiose verso qualunque soggetto interno ed esterno a Alessi S.p.A.
Non sono tollerate molestie sessuali o atti di violenza fisica o psicologica. Alessi S.p.A. si impegna
a tutelare l’integrità morale dei collaboratori garantendo il diritto a condizioni di lavoro rispettose
della dignità della persona.
Non è tollerata alcuna forma di lavoro irregolare, con ciò intendendosi, oltre alla mera assenza di
alcuna regolarizzazione di un rapporto, qualsivoglia tipologia di utilizzo di prestazioni lavorative non
dedotta in un assetto contrattuale e normativo coerente a quello del paese di riferimento.
La privacy del dipendente è tutelata a norma del D. Lgs. 196/03.
Alla costituzione del rapporto di lavoro ogni dipendente deve ricevere accurate informazioni relative
a: caratteristiche della funzione di appartenenza, responsabilità del proprio ruolo e mansioni da
svolgere; norme disciplinari di fonte legale, contrattuale o regolamentare; elementi normativi e
retributivi, norme e procedure da adottare al fine di evitare comportamenti contrari a norme di
legge e politiche aziendali.
Il personale deve evitare di porre in essere o agevolare operazioni in conflitto di interesse – effettivo
o potenziale – con la Società, nonché attività che possano interferire con la capacità di assumere,
in modo imparziale, decisioni nel miglior interesse di Alessi S.p.A. e nel pieno rispetto dei principi
del presente codice.

Il personale in particolare non deve avere interessi finanziari nella scelta del fornitore, in un’azienda
concorrente o cliente e non può svolgere attività lavorative che possano comportare l’insorgenza
di un conflitto d’interesse.
Alessi S.p.A. si impegna a perseguire gli obiettivi di miglioramento della sicurezza e salute dei
lavoratori come parte integrante della propria attività e come impegno strategico rispetto alle
finalità più generali dell’Azienda.
A tal fine la Società:
-

si impegna a diffondere e consolidare una cultura della sicurezza e salute sul lavoro
sviluppando la consapevolezza dei rischi, promuovendo comportamenti responsabili da
parte di tutti i collaboratori;

-

svolge una formazione istituzionale, erogata in determinati momenti della vita aziendale del
dipendente e una formazione ricorrente rivolta al personale operativo;

-

promuove e attua ogni iniziativa diretta a minimizzare i rischi e a rimuovere le cause che
possano mettere a repentaglio la sicurezza e la salute dei dipendenti, realizzando interventi
di natura tecnica e organizzativa, anche attraverso il sistema di gestione sicurezza conforme
alla norma OHSAS 18001:2007.

Il Personale deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone
presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente
alla formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
Per tale ragione non saranno tollerati sul posto di lavoro l’uso di droghe, l’abuso di alcolici o l’assunzione di
farmaci illegali.

3.2

I clienti

“Alessi est un marchand de bonheur”
Philippe Starck

La professionalità, la competenza, la disponibilità, il rispetto e la correttezza rappresentano i principi
guida e lo stile di comportamento da seguire nei rapporti con i clienti.
È indispensabile dunque che i rapporti con i clienti siano improntati alla piena trasparenza e
correttezza, al rispetto della legge e all'indipendenza nei confronti di ogni forma di condizionamento,
sia interno sia esterno.
I contratti e le comunicazioni alla clientela devono essere:
-

chiari e semplici;

-

conformi alle normative vigenti, senza ricorrere a pratiche elusive o comunque scorrette;

-

conformi alle politiche commerciali aziendali ed ai parametri in esse definiti;

-

completi, così da non trascurare alcun elemento rilevante ai fini della decisione del cliente.

Nell’ambito dei rapporti commerciali con i clienti è fatto divieto di tenere condotte che possano
ledere la fiducia dei consumatori, recando al contempo pregiudizio alla trasparenza e sicurezza del
mercato.
3.3

I soci

La Alessi è un’azienda familiare, fondata nel 1921 e arrivata oggi alla quarta
generazione. Essa crede nell’importanza strategica della relazione tra famiglia e
impresa, consapevole che proprio la capacità di interpretare positivamente questo
rapporto costituisce uno degli elementi del suo successo.
Da “L’identità della Alessi”, settembre 2006

In via generale, è fatto obbligo di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo,
nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla
formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci e al pubblico
un’informazione veritiera e corretta sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria della
Società.
Ogni operazione o transazione deve essere precisa, verificabile, legittima.
Ciò significa che ciascuna azione ed operazione deve avere una registrazione contabile adeguata e
deve essere supportata da idonea documentazione, al fine di consentire l’effettuazione di controlli,
l’individuazione dei diversi livelli di responsabilità e l’accurata ricostruzione dell’operazione.
A tutti i soggetti che a qualunque titolo, anche quali meri fornitori di dati, siano coinvolti nella
formazione del bilancio e di documenti similari, o comunque di documenti che rappresentino la

situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società, nonché in particolare agli
amministratori, ai sindaci e a chi ricopre posizioni apicali:
-

è fatto obbligo di fornire la massima collaborazione per gli aspetti specifici e di garantire
la completezza e la chiarezza delle informazioni fornite nonché l'accuratezza dei dati e
delle elaborazioni;

-

è vietato esporre fatti non rispondenti al vero, anche se oggetto di valutazione, ovvero
omettere informazioni od occultare dati in violazione diretta o indiretta dei principi
normativi e delle regole procedurali interne, in modo da indurre in errore i destinatari dei
sopra menzionati documenti;

-

è vietato porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sulla Società
nonché sulla sua attività.

E’ vietato impedire o comunque ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo legalmente
attribuite ai soci o ad altri organi sociali.
E’ fatto divieto di porre in essere una condotta simulata o fraudolenta finalizzata ad influenzare
l’assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
Alessi S.p.A. intende garantire la diffusione e l’osservanza di principi di comportamento intesi alla
salvaguardia del capitale sociale, la tutela dei creditori e dei terzi che instaurano rapporti con
l’azienda nel pieno rispetto delle norme di legge.
La Società si impegna a fornire ai soci informazioni accurate, veritiere e tempestive ed a migliorare
le condizioni della loro partecipazione alle decisioni societarie, nel pieno rispetto della normativa
vigente e dello statuto.
Nei rapporti con i membri del Collegio Sindacale e la società di revisione, i soggetti coinvolti sono
tenuti alla massima trasparenza, chiarezza e correttezza al fine di instaurare un rapporto di
massima professionalità e collaborazione; i rapporti sono instaurati e le informazioni fornite previa
supervisione e coordinamento da parte delle funzioni aziendali a ciò preposte.
3.4

I fornitori

“Alcune aziende chiedono certificazioni, regolamenti, l’adesione a codici
internazionali... certo, tutte cose utili, che guardiamo anche noi. Io però quando scelgo
un fornitore, che sia in Italia o in Cina, preferisco andare a vedere la fabbrica, parlare
con le persone. Solo così si capisce. Magari ci vuole più tempo, si spendono anche dei
soldi, ma certo a chi lavora con noi dobbiamo chiedere la stessa qualità che chiediamo
a noi stessi, sia nel cosa che nel come...”
Intervista a Mauro Bonfanti, direttore acquisti, settembre 2011

Il rapporto con i fornitori è improntato a principi di trasparenza, lealtà, integrità, riservatezza,
diligenza, professionalità e obiettività di giudizio.
La scelta dei fornitori e l’acquisto di beni e servizi sono effettuati dalle apposite funzioni aziendali in
base a valutazioni obiettive circa legalità, competenze, competitività, qualità, correttezza,
rispettabilità, reputazione e prezzo.

I fornitori di Alessi S.p.A. non devono essere implicati in attività illecite e devono assicurare ai propri
dipendenti condizioni di lavoro basate sul rispetto dei diritti umani fondamentali, delle Convenzioni
internazionali, delle leggi vigenti.
Alessi S.p.A. raccomanda ai propri fornitori di astenersi da offrire beni o servizi, in particolare sotto
forma di regali, a collaboratori della società che eccedano le normali pratiche di cortesia e vieta ai
propri dipendenti di offrire beni o servizi a personale di altre società o enti per ottenere informazioni
riservate o benefici diretti o indiretti rilevanti, per sé o per l'azienda.
In caso di violazione dei principi di legalità, correttezza, trasparenza, riservatezza e rispetto della
dignità della persona, Alessi S.p.A. è legittimata a prendere opportuni provvedimenti fino alla
risoluzione del rapporto con il fornitore.
Al fine di disciplinare nel dettaglio i rapporti con i fornitori, Alessi S.p.A. ha redatto un documento
dal titolo “Il decalogo di chi acquista. Politiche generali ed etica”, documento che è parte integrante
del presente Codice Etico.
3.5

Consulenti esterni, agenti e altri collaboratori

Nell’ambito delle relazioni con i Consulenti esterni e altri collaboratori, gli Amministratori ed i
Dipendenti sono tenuti a:


valutare attentamente l’opportunità di ricorrere alle prestazioni dei Consulenti esterni e
collaboratori e selezionare controparti di adeguata qualificazione professionale e
reputazione;



instaurare relazioni efficienti, trasparenti e collaborative, mantenendo un dialogo aperto e
franco in linea con le migliori consuetudini commerciali;



assicurare costantemente il più conveniente rapporto tra qualità della prestazione e costo;



esigere l’applicazione delle condizioni contrattualmente previste;



operare nell’ambito della normativa vigente e richiederne il puntuale rispetto.

I rapporti con gli agenti sono disciplinati in rapporti contrattuali formalizzati in cui devono essere
specificamente indicate le condizioni e l’oggetto del contratto e le modalità di incasso e di
retribuzione.
Non è ammesso effettuare prestazioni o pagamenti in favore di collaboratori, consulenti, agenti o
altri soggetti terzi che operino per conto della Società, che non trovino adeguata giustificazione nel
contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi ovvero in relazione al tipo di incarico da
svolgere.
La violazione dei principi di legalità, correttezza, trasparenza, riservatezza e rispetto della dignità
della persona sono giusta causa di risoluzione dei rapporti contrattuali.
3.6

Le altre imprese e il mercato

Quando parlo di 'Fabbriche del design italiano' mi riferisco a un gruppo storico di
aziende sviluppatesi prevalentemente nel dopoguerra (…)
Certamente si tratta di un numero limitato di soggetti, venti o trenta in tutto (…) per
i quali il design costituisce in essenza l’elemento chiave della loro attività.
Per queste aziende il design è, mi sia concesso utilizzare un’espressione esagerata,
un’autentica Missione, un'attività che si è gradualmente allontanata dal significato di
semplice progetto formale di un oggetto per divenire una sorta di filosofia generale
che sta alla base di tutta la pratica aziendale (…)
Questo tipo di aziende, pur essendo sempre delle imprese private che mirano al
conseguimento di un profitto, che operano in un sistema capitalistico, che sono
impegnate nella produzione e nella vendita di beni, che sono molto attente al
rapporto fra costi e benefici, sono però anche molto consapevoli di essere inserite e
di agire in un contesto di cultura materiale, in un confronto quotidiano con quello
che chiamiamo “le Arti Applicate”.
Da “Alessi, Teoria generale”, Alberto Alessi 2005
Alessi S.p.A. intende tutelare il valore della concorrenza leale astenendosi da comportamenti collusivi
e predatori.
L’Azienda e i suoi collaboratori devono rispettare i principi e le regole della libera concorrenza e non
devono violare le leggi vigenti in materia di concorrenza, antitrust e tutela dei consumatori.
È fatto dunque divieto di porre in essere qualsiasi condotta che violi l’esercizio abituale e libero del
commercio e dell’industria e che in quanto tale leda la fiducia commerciale e la buona fede nel
commercio.
Nell’ambito della concorrenza leale e della tutela del consumatore, l’Azienda e i suoi collaboratori si
impegnano a non violare diritti di terzi relativi alla proprietà intellettuale e a rispettare le norme poste
a tutela dei segni distintivi di opere dell’ingegno o dei prodotti industriali (marchi, brevetti) ponendo
in essere controlli sul pieno rispetto della normativa posta a tutela dei titoli di proprietà industriale.
È fatto divieto di commercializzare prodotti che presentino l’uso di segni, figure o diciture recanti
false indicazioni sufficienti ad indurre in fraintendimento sull’effettiva origine, provenienza o qualità
dell’opera o del prodotto.
3.7

Stampa e altri mezzi di comunicazione di massa

Alessi S.p.A. intrattiene rapporti con gli organi di stampa e di comunicazione di massa, unicamente
attraverso gli organi societari e le funzioni aziendali a ciò delegate. Tali rapporti devono essere
improntati a principi di correttezza, disponibilità e trasparenza nel rispetto della politica di
comunicazione definita dalla Società.
I dipendenti e collaboratori non possono fornire informazioni ad organi di informazione di massa
senza la preventiva e specifica autorizzazione delle funzioni competenti.
Le informazioni e comunicazioni relative alla Società devono essere accurate, complete, veritiere,
trasparenti e tra loro omogenee.

3.8

Rapporti con la Pubblica Amministrazione

I rapporti con la Pubblica Amministrazione e con le Pubbliche Istituzioni, sia nazionali che estere,
che svolgano attività di pubblica utilità o di pubblico interesse, sono tenuti esclusivamente dagli
Esponenti Aziendali o dai Responsabili a ciò autorizzati ovvero dalle persone da essi delegate, nel
rispetto delle normative, delle regole del presente Codice e delle disposizioni aziendali, avendo
particolare riguardo ai principi di correttezza, onestà e trasparenza.
Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ogni amministratore, dipendente, collaboratore o
chiunque operi in nome o per conto della Società ha l’assoluto divieto di influenzare impropriamente
le decisioni dell’istituzione interessata, al fine di ottenere il compimento di atti non conformi o
contrari ai doveri d’ufficio.
In particolare, a mero titolo esemplificativo:
 Non è ammesso, né direttamente, né indirettamente, né per il tramite di interposta persona,
offrire o promettere denaro, doni o compensi, sotto qualsiasi forma, né esercitare illecite
pressioni, né promettere qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore a dirigenti,
funzionari o dipendenti appartenenti ad Enti pubblici ovvero a loro parenti o conviventi allo
scopo di indurre al compimento di atti inerenti l’ufficio o contrari ai doveri d’ufficio.
 Non è consentito tenere una condotta ingannevole che possa indurre la Pubblica
Amministrazione in errore, in particolare non è consentito utilizzare o presentare
dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omettere informazioni per
conseguire, a vantaggio o nell’interesse dell'azienda, contributi, finanziamenti o altre
erogazioni comunque denominate concesse dallo Stato, da un Ente Pubblico o dall’Unione
Europea.
 È fatto divieto di utilizzare contributi, finanziamenti, o altre erogazioni comunque
denominate, concesse dallo Stato, da un Ente Pubblico o dall’Unione Europea, per scopi
diversi da quelli per i quali gli stessi sono stati assegnati.
 In caso di rapporti commerciali con la Pubblica Amministrazione, compresa la partecipazione
a gare pubbliche, è necessario operare sempre nel rispetto della legge e della corretta prassi
commerciale.
 È vietato alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico
di un Ente pubblico o intervenire illegalmente con qualsiasi modalità sui dati, informazioni
e programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, al fine di conseguire un ingiusto profitto
con altrui danno.
Il corretto funzionamento della Funzione Pubblica, in particolare della Funzione Giudiziaria, viene
garantito anche attraverso il divieto, imposto a tutti i soggetti tenuti all’osservanza del presente
Codice Etico, di intraprendere, direttamente o indirettamente, alcuna azione illecita che possa
favorire o danneggiare una delle parti in causa nel corso dei processi civili, penali o amministrativi.
In particolare è fatto divieto di porre in essere indebite pressioni (offerte o promesse di denaro o
di altra utilità) o illecite coercizioni (violenze o minacce) al fine di indurre a non rendere dichiarazioni
o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria
dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere.
3.9

L’ambiente e la comunità

Sebbene aperta al cambiamento e allo sviluppo sui mercati internazionali, l’azienda
resta profondamente radicata nella tradizione del territorio e in un retroterra
culturale nei confronti del quale nutre un consapevole debito: ancora oggi, infatti,
Alessi continua a essere sinonimo di oggetti di artigianato realizzati con l’aiuto delle
macchine.
Da “L’identità della Alessi”, settembre 2006

Alessi S.p.A. intende assicurare la piena compatibilità delle proprie attività con il territorio e con
l’ambiente circostante.
A tal fine si impegna a svolgere le attività aziendali nel totale rispetto dell’ambiente, inteso nel
senso più ampio, in particolare:
-

considerando l’impatto ambientale delle nuove attività e dei nuovi processi produttivi;

-

utilizzando in maniera responsabile e consapevole le risorse naturali;

-

sviluppando un rapporto di costruttiva collaborazione, improntata alla massima trasparenza e
fiducia, sia al proprio interno che con la collettività esterna e le istituzioni nella gestione delle
problematiche ambientali;

-

mantenendo elevati indici di sicurezza e di tutela dell’ambiente, anche attraverso il sistema di
gestione ambiente conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2004.

ALESSI S.p.A. non eroga contributi di alcun genere, direttamente o indirettamente, a partiti politici,
movimenti, comitati ed organizzazioni politiche e sindacali ed a loro rappresentanti e candidati se
non nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente.
3.10 Tutela della salute e sicurezza sul lavoro
ALESSI S.p.A. si impegna a perseguire gli obiettivi di miglioramento della sicurezza e salute dei
lavoratori come parte integrante della propria attività e come impegno strategico rispetto alle
finalità più generali dell’Azienda.
A tal fine la Società:
 si impegna a diffondere e consolidare una cultura della sicurezza e salute sul lavoro
sviluppando la consapevolezza dei rischi, promuovendo comportamenti responsabili da
parte di tutti i collaboratori;
 svolge una formazione istituzionale, erogata in determinati momenti della vita aziendale del
dipendente e una formazione ricorrente rivolta al personale operativo;
 promuove e attua ogni iniziativa diretta a minimizzare i rischi e a rimuovere le cause che
possano mettere a repentaglio la sicurezza e la salute dei dipendenti, realizzando interventi
di natura tecnica e organizzativa, anche attraverso l’introduzione di un sistema di gestione
dei rischi, della sicurezza, delle risorse da proteggere.
Il Personale deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone
presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente
alla formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

Per tale ragione non saranno tollerati sul posto di lavoro l’uso di droghe, l’abuso di alcolici o
l’assunzione di farmaci illegali.

3.11 Sindacati e partiti
Alessi S.p.A. non eroga contributi di alcun genere, direttamente o indirettamente, a partiti politici,
movimenti, comitati ed organizzazioni politiche e sindacali ed a loro rappresentanti e candidati se
non nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente.

4. Rispetto delle leggi

Tutte le leggi vanno rispettate, prima ancora di chiedersi se siano giuste o meno.

4.1 Criteri di condotta relativi ad attività di natura societaria, amministrativa o
finanziaria
In via generale, è fatto obbligo di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo,
nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla
formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci e al pubblico
un’informazione veritiera e corretta sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria della
Società.
Ogni operazione o transazione deve essere precisa, verificabile, legittima.
Ciò significa che ciascuna azione ed operazione deve avere una registrazione contabile adeguata e
deve essere supportata da idonea documentazione, al fine di consentire l’effettuazione di controlli,
l’individuazione dei diversi livelli di responsabilità e l’accurata ricostruzione dell’operazione.
A tutti i soggetti che a qualunque titolo, anche quali meri fornitori di dati, siano coinvolti nella
formazione del bilancio e di documenti similari, o comunque di documenti che rappresentino la
situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società, nonché in particolare agli
amministratori, ai sindaci e a chi ricopre posizioni apicali:
 è fatto obbligo di fornire la massima collaborazione per gli aspetti specifici e di garantire la
completezza e la chiarezza delle informazioni fornite nonché l'accuratezza dei dati e delle
elaborazioni;
 è vietato esporre fatti non rispondenti al vero, anche se oggetto di valutazione, ovvero
omettere informazioni od occultare dati in violazione diretta o indiretta dei principi normativi
e delle regole procedurali interne, in modo da indurre in errore i destinatari dei sopra
menzionati documenti.
 è vietato porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sulla Società nonché
sulla sua attività.
 è vietato impedire o comunque ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo
legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.
 è fatto divieto di porre in essere una condotta simulata o fraudolenta finalizzata ad
influenzare l’assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
ALESSI S.p.A. intende garantire la diffusione e l’osservanza di principi di comportamento intesi alla
salvaguardia del capitale sociale, la tutela dei creditori e dei terzi che instaurano rapporti con
l’azienda nel pieno rispetto delle norme di legge.

La Società si impegna a fornire ai soci informazioni accurate, veritiere e tempestive ed a migliorare
le condizioni della loro partecipazione alle decisioni societarie, nel pieno rispetto della normativa
vigente e dello statuto.
Nei rapporti con i membri del Collegio Sindacale e con la società di revisione, i soggetti coinvolti
sono tenuti alla massima trasparenza, chiarezza e correttezza al fine di instaurare un rapporto di
professionalità e collaborazione; le informazioni sono fornite previa supervisione e coordinamento
da parte delle funzioni aziendali a ciò preposte.
4.2 Divieto di operazioni finalizzate alla ricettazione, al riciclaggio e impiego di
denaro, beni o utilità di provenienza illecita e all’autoriciclaggio.
ALESSI S.p.A. esercita la propria attività nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di
Antiriciclaggio e delle disposizioni emanate dalle Autorità competenti.
ALESSI S.p.A. ha come principio quello della massima trasparenza nelle transazioni commerciali e
predispone gli strumenti più opportuni al fine di contrastare i fenomeni della ricettazione, del
riciclaggio dell’impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e dell’autoriciclaggio.
Il personale non deve mai svolgere o essere coinvolto in attività tali da implicare il riciclaggio e
l’autoriciclaggio (cioè l’accettazione o il trattamento) di introiti da attività criminali in qualsivoglia
forma o modo.
Gli Amministratori, i dipendenti ed i collaboratori devono verificare in via preventiva le informazioni
disponibili (incluse informazioni finanziarie) su controparti commerciali, consulenti e fornitori, al fine
di appurare la loro integrità morale, la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività prima di
instaurare con questi rapporti d’affari; essi sono tenuti ad osservare rigorosamente le leggi, le
policies e le procedure aziendali in qualsiasi transazione economica che li veda coinvolti, assicurando
la piena tracciabilità dei flussi finanziari in entrata ed in uscita e la piena conformità alle leggi in
materia di antiriciclaggio ove applicabili.

4.3 Criteri di condotta nell’utilizzo del patrimonio aziendale e dei sistemi informatici
I documenti, gli strumenti di lavoro, gli impianti e le dotazioni ed ogni altro bene, materiale ed
immateriale (comprese le privative intellettuali ed i marchi) di proprietà di Alessi S.p.A. sono utilizzati
esclusivamente per la realizzazione dei fini aziendali, con le modalità dalla stessa fissate; non
possono essere utilizzati per usi non legittimi, e devono essere utilizzati e custoditi con la medesima
diligenza di un bene proprio. Eventuali impieghi illeciti sono sanzionabili, anche in via disciplinare,
sia che costituiscano o meno condotte penalmente perseguibili ai sensi di legge.
L’azienda tutela i dati personali di tutti i soggetti che vengono in rapporto con essa, secondo le
norme vigenti in materia di Privacy.

Le informazioni apprese nell’esercizio delle proprie funzioni, che sono anch’esse bene dell’Azienda,
sono soggette alle prescrizioni di legge e al dovere di riservatezza. Tali doveri vanno osservati anche
dopo la cessazione del rapporto con l’azienda, secondo le prescrizioni della suddetta normativa.
Gli strumenti informatici e telematici (quali telefoni e fax, posta elettronica, internet, intranet ed in
genere l’hardware e software forniti) resi disponibili al personale sono strumenti di lavoro e, di
conseguenza, devono essere impiegati per finalità esclusivamente aziendali: ciò vale tanto per
l’utilizzo dei personal computer che di altri strumenti, programmi e servizi.
Ogni dipendente è tenuto altresì a prestare il necessario impegno al fine di prevenire la possibile
commissione di reati mediante l’uso di strumenti informatici.
In particolare, al personale è vietato:
-

l’accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico;

-

la detenzione non autorizzata e la diffusione abusiva di codici d’accesso a sistemi
informatici o telematici;

-

diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare
o interrompere un sistema informatico o telematico;

-

l’intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazione informatiche o
telematiche;

-

il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici e sistemi informatici e
telematici.

Il personale non può caricare sui sistemi aziendali software presi a prestito, non autorizzati o privi
delle necessarie licenze, così come è proibito fare copie non autorizzate di programmi concessi su
licenza, per uso personale, aziendale o per terzi.

5. Osservanza del Codice Etico

Convinta che il fine non giustifichi qualunque mezzo, la Alessi punta a un ambiente in
grado di concedere libertà ai singoli senza transigere sulla scelta di una rigorosa serietà,
correttezza e lealtà.
Da “L’identità della Alessi”, settembre 2006

La violazione delle norme del presente Codice Etico lede il rapporto di fiducia instaurato con l’Azienda
e può portare ad azioni disciplinari e di risarcimento del danno.
La violazione delle singole regole comportamentali previste dal presente Codice Etico da parte dei
dipendenti della Società, costituisce illecito disciplinare ai sensi del vigente Contratto Collettivo
Nazionale del Lavoro (CCNL) di riferimento.
L’osservanza del presente Codice da parte dei dipendenti e collaboratori ed il loro impegno a rispettare
i doveri generali di lealtà, di correttezza e di esecuzione del contratto di lavoro secondo buona fede
devono considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali anche in base e per gli effetti di cui
all’art. 2104 c.c.
I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti, in violazione delle regole comportamentali o
procedurali contenute nel presente codice etico, debbono essere intesi come illeciti disciplinari
sanzionabili nel rispetto della normativa applicabile.
L’osservanza del codice etico da parte dei soggetti terzi (fornitori, consulenti, etc) integra l’obbligo di
adempiere ai doveri di diligenza e buona fede nelle trattative e nell’esecuzione dei contratti in essere
con la Società.
Le violazioni commesse da soggetti terzi saranno sanzionabili in conformità a quanto previsto nei relativi
incarichi e contratti.
In caso di violazione del Codice Etico da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione
della Società o da parte dei membri del Collegio Sindacale, l’Organismo di Vigilanza informerà l’intero
Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale che prenderanno gli opportuni provvedimenti
coerentemente con la gravità della violazione commessa e conformemente ai poteri previsti dalla legge
e/o dallo Statuto.

6. Diffusione e aggiornamento del Codice Etico

Mediazione, confronto e dialogo sono strumenti essenziali alla creazione di un senso
comune dell’impresa, capace di conciliare prospettive ed esperienze anche molto diverse
fra loro, valorizzandole alll’interno di un unico “contenitore sensato”.
Da “L’identità della Alessi”, settembre 2006

Alessi S.p.A. si impegna a favorire e garantire un’adeguata conoscenza del Codice Etico, divulgandolo
nei confronti dei Destinatari mediante apposite efficaci ed adeguate attività di informazione e
comunicazione.
Il presente Codice Etico è pubblicato sul sito web della Società.
La Società si impegna inoltre all’aggiornamento dei contenuti qualora esigenze dettate dal variare del
contesto, della normativa di riferimento, dell’ambiente o dell’organizzazione aziendale lo rendessero
opportuno e necessario.
Il Consiglio di Amministrazione della Società è competente per ogni modifica e/o integrazione del
presente Codice Etico.

Gennaio 2012

