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1.CODICEETICODELGRUPPODEDEMS.P.A. 
1.1DefinizionediCodiceEtico 

Per la varietà dei mercati in cuisitrovaadoperareeperlamolteplicitàdelleattività,il
Gruppo Dedem si è dotato del Codice Etico. Il Codice Etico definisce i principi generali
nella gestione delle diverse attività della Dedem SpA (in seguito anche Dedem) edelle
sue società controllate, nonché gliobblighieleresponsabilitàincapoaidipendentiein
generale a tutti coloro che direttamente o indirettamente, stabilmente o
temporaneamente, instaurano rapporti e relazioni o operano in nome e per conto di
Dedem odiunadelleEntitàdelGruppo. 
Il Codice Etico rappresenta la "Cartadeidirittiedeidoverifondamentali"sucuisibasa
l’azione quotidiana di tutti i destinatari e il rapporto fiduciario che lega il Gruppo ai
dipendenti e in generale a tutti i soggetti con i quali intrattiene, a qualsiasi titolo, una
relazione. 
1.2UsodelCodiceEtico 

Il Codice Etico è formalmente approvato dal Consiglio diAmministrazionediDedemSpA
edèautomaticamentefattopropriodallesueControllate. 
Si sottolinea che, nel caso in cui le norme di legge vigenti in un Paese interessato
dall’operatività del Gruppo fossero più permissive di quelle del Codice Etico, devono
essereadottatequaleriferimentoquelledelpresenteCodice. 

1.3Definizionedisocietàcontrollataesocietàcollegata 

Art.2359C.C.:Societàcontrollateesocietàcollegate 
Sonoconsideratesocietàcontrollate: 
1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili
nell'assembleaordinaria; 
2) le società in cui un'altra società dispone di votisufficientiperesercitareun'influenza
dominantenell'assembleaordinaria; 
3) lesocietàchesonosottoinfluenzadominantediun'altrasocietàinvirtùdiparticolari
vincolicontrattualiconessa. 
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano ancheivoti
spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si
computanoivotispettantipercontoditerzi. 
Sonoconsideratesocietàcollegate: 
lesocietàsullequaliun'altrasocietàesercitaun'influenzanotevole.L'influenzasipresume
quando nell'assemblea ordinariapuòessereesercitatoalmenounquintodeivotiovvero
undecimoselasocietàhaazioniquotateinborsa. 
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2.PRINCIPIGENERALI 
L'adozione del presente Codice Etico si pone quale obiettivo primario quello di
promuovere un elevato livello di professionalitàedivietarequeicomportamentichesi
pongono in contrasto non solo con le disposizioni normative di volta involtarilevanti,
ma anche con i valori che il Gruppo Dedem SpA (di seguito anche il Gruppo)intende
promuovere.IlCodiceEtico(diseguitoancheCodice)èadottatoinattuazionedeivalori
fondamentali che da sempre accompagnano il Gruppo e, di conseguenza, il
comportamentoindividualeecollettivodeveessereinsintoniaconlepoliticheaziendali
e deve tradursi concretamente in collaborazione, responsabilità sociale erispettodella
normativa vigente, seguendo gli standard di comportamento individuati dal presente
Codice. 
Al rispetto del Codice sono tenuti ad uniformarsi i soci, gli amministratori, il
management, i dipendenti (a tutti i livelli), coloro che operano, stabilmente o
temporaneamente,inItaliaeall’esteroperilconseguimentodegliobiettividelGruppoe
tutti gli altri soggetti destinatari dello stesso. Dedem SpA siimpegnaapromuoverela
conoscenza del Codice Etico nelle forme e nei modi adeguati e ad avvalersi di tutti i
contributiesuggerimentiattiadintegrarloemigliorarlo. 

2.1Uguaglianza,solidarietàedirittiinalienabili 

L’osservanza della legge, dei regolamenti, delle disposizioni statutarie, dei codici di
autodisciplina, l’integrità etica e la correttezza sono i principi fondanti del rapporto di
collaborazione con il Gruppo e caratterizzano i comportamenti di tutta la sua
organizzazione. 
Dando continuità alla volontà dei suoi fondatori l’Azienda si impegna, nello sviluppo
delle proprie attività diimpresa,adagirenelpienorispettodeiprincipicostituzionalidi
uguaglianza e solidarietà, garantendo i diritti inalienabili e imprescindibili dell’essere
umano. 
A difesa della dignità e della libertà della persona sono tutelati i diritti civili, politici,
sociali, culturali e di terza generazione (diritto all’autodeterminazione, alla pace, allo
sviluppo e alla salvaguardia dell’ambiente). Nello specifico, è ripudiata qualsivoglia
forma di discriminazioni legata al genere, all’orientamento e identità sessuale, alla
lingua, alla razza, alla religione, alla nazionalità, all’età, all’appartenenza politica o
sindacale, alle condizioni fisiche o psichiche dell’individuo; è ripudiata ogni forma di
violenzaedicorruzione,dilavoroforzatoominorile;ètutelatoildirittoallavoroealle
libertàsindacali,allasalute,allasicurezza,all’ambiente. 
Il Gruppo opera nel quadro di riferimento normativo affermato dalleIstituzioniedalle
ConvenzioniInternazionali,dallaDichiarazioneUniversaledeiDirittiUmanidelleNazioni
Unite, dalle Convenzioni fondamentali dell’ILO -International Labour Organization - e
delleLineeGuidadell’OCSEperleImpreseMultinazionali. 
Tutte le persone che fanno parte del Gruppo, senza alcuna distinzione o eccezione,
nell’ambitodellepropriefunzionieresponsabilità,conformanoleproprieazionieipropri
comportamenti ai principi contenuti nel presente Codice, nella consapevolezza che
quanto in esso espresso è parte essenziale delle diverse fattispecie di rapporto di
4 




collaborazione. In nessun modo la convinzione di agire per il bene del Gruppo può
giustificare, in tutto o in parte, l’adozione di comportamenti in contrastoconiprincipi
quiespressi. 
2.2 Canoni di comportamento e rapporto con gli Stakeholder: etica, trasparenza,
correttezzaeprofessionalità 

Nell’ambito delle attività d’impresa, il Gruppo si ispira ai principi di integrità, lealtà,
trasparenza, correttezza, efficienza e professionalità. L’applicazione di tali principi
consenteditutelareilprestigioelareputazionedelGruppoediraggiungeregliobiettivi
programmati. La valorizzazione della Dedem SpA e delle Società Controllate, inoltre,
consente un accrescimento dei beni patrimoniali, gestionali, tecnologici e conoscitivi e
unmaggiorebenesserepertuttigliStakeholder. 
Nel rispetto delle norme vigenti, quindi, sono assolutamente vietate pratiche di
corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, instaurazione dirapportifruttodi
sollecitazioni dirette e/o attraverso terzi,acquisizionidivantaggipersonaliedicarriera
perséoperaltri. 
Sono proibiticomportamentichepossonoavvantaggiareAziendeconcorrentiorapporti
di affari in concorrenza conleSocietàdelGruppo.Sonovietateilleciteoperazionisulle
azioni o quote sociali della società controllante fuori dei casi consentiti dalla legge ai
sensidell’art.2628c.c. 
Èproibital’accettazionedidenarodapersoneoaziendechesonoointendonoentrarein
rapporti d’affari conDedemSpAe/oconleSocietàcontrollate.Nonèammessaalcuna
forma di omaggio, regalia, promessa di benefici futuri eccedente le normali pratiche
commerciali o di cortesia e, comunque, rivolta ad acquisire trattamenti difavorenella
conduzione degli affari. Tale condotta è particolarmente raccomandata nello
svolgimento di rapporti con funzionari pubblici italiani ed esteri, loro parenti, affini o
comunque soggetti a loro riconducibili. Le uniche forme di cortesia ammesse devono
rientrare nel concetto di modico valore ed essere finalizzate a promuoverel’immagine
dell’azienda; queste, comunque, devono essere autorizzate dalla direzione aziendale e
supportatedaidoneadocumentazione.Lestesseregolerisultanoapplicabiliaomaggie
regaliericevutedadipendentioamministratori. 
Il Gruppo richiede ai propri Stakeholder di agire secondo principi e regole ispirate ad
analogacondottaeticaenelpienorispettodelleleggiedeiregolamentivigenti. 
I collaboratori sono tenuti a dare informazioni complete, trasparenti, comprensibili ed
accurate,atteaconsentireall’insiemedegliStakeholderdiaddivenire,nellosviluppodei
rapporticonlastessa,adecisioniautonomeeconsapevoli. 
In particolare, nella formulazione di qualunque forma di accordo, si avrà cura di
specificare al contraente, in modo chiaro e comprensibile, i comportamenti da tenere
nellosvolgimentodelrapportoinstaurato. 
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3.RAPPORTICONISTITUZIONIECOMUNITÀLOCALI 
IlGruppopromuoveildialogoconleIstituzioni,conlasocietàcivileeconle
organizzazionideiPaesiincuiopera. 
3.1IstituzioniPubbliche 

Il Gruppo collabora attivamente con la Pubblica Amministrazione adottando
comportamentibasatisullalealtà,correttezza,trasparenza, tempestivitàetracciabilità.
Pertalemotivoèfattodivieto: 
● direndere,indurreofavoriredichiarazionimendacialleAutorità; 
● di erogare contributi diretti oindiretti,sottoqualsiasiforma,apartiti,movimenti,
comitatieorganizzazionipoliticheesindacali,alororappresentantiecandidati. 
3.2ComunitàLocali 

IlGruppo,nell’otticadicontribuirefattivamenteallapromozionedellaqualitàdellavita,
dellaformazionedicapitaleumanoedellosvilupposocioeconomicodellecomunitàlocali
ove opera, si impegna asvolgereleproprieattivitàd’impresaconiugandounacorretta
pratica commerciale e responsabilità sociale nei confronti di tutti i propri Stakeholder
conidiritticulturali,economiciesocialidellecomunità. 


4.RAPPORTICONCLIENTI,FORNITORIECOLLABORATORIESTERNI 
4.1Clienti 

IlrispettodelclienteèunodeiprincipibasedituttalapoliticacommercialedelGruppo.
Il rispetto si traduce nel diritto dei consumatori a ricevere prodotti e servizi di alta
qualità, realizzati a norma di legge atuteladellalorosaluteedintegritàfisica.Dedem
sviluppaleproprieattivitàinconformitàdellacertificazioneISO9001dicuisièdotata,
estendendola alle società appartenenti al Gruppo, anche se non in possesso della
stessa. 
Tutti i prodotti dispongonodellenecessarieinformazionirelativealmaterialeutilizzato,
all’usoeallosmaltimento. 
E’fattoobbligoatuttoilpersonaledi: 
● fornireprodottidialtaqualitàchesoddisfinoleragionevoliaspettativeenecessità 
deiclienti; 
● fornireaccurateedesaurientiinformazionisuprodottieservizieattenersiaverità
nelle comunicazioni pubblicitarie o di altro genere, in modo che iclientipossano
assumeredecisioniconsapevoli; 
● osservareleprocedureinterneperlagestionedeirapporticoniclienti. 
Il Gruppo si impegna, inoltre, a rispettare tutte le norme poste a tutela della leale
concorrenza. 
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4.2Fornitoriecollaboratoriesterni 

Il Gruppo si impegna a ricercare nei fornitori e collaboratori esterni professionalità,
impegno e comportamenti idonei a quanto stabilito nel presente Codice e a costruire
conessi,rapportiduraturi.Perquesto,neirapportidiappalto,diapprovvigionamentoe,
in genere, di fornitura di beni e/o servizi e di collaborazione esterna (compresi
consulenti, societàdiconsulenza,commerciali,etc.)èfattoobbligoatuttoilpersonale
delGruppochesiinterfacciaconlesuddettefigureprofessionalidi: 
● osservare le procedure interne per la selezione e la gestione dei rapporti con i
fornitori e i collaboratori esterni, valutando esclusivamente la compatibilità dei
soggetticonirequisitirichiesti; 
● adottare nella selezione esclusivamente criteri di valutazione oggettivi secondo
modalitàdichiarateetrasparenti; 
● ottenerelacollaborazionedifornitoriecollaboratoritenendopresentelelegittime
aspettativedelcliente,interminidiqualità,costoetempidiconsegna; 
● utilizzare nella misura maggiore possibile, nel rispetto delle leggi vigenti e dei
criteri di legittimità delle operazioni conparticorrelate,prodottieservizifornitia
condizionicompetitiveedimercato; 
● includereneicontrattilaconfermadiaverpresoconoscenzadelpresenteCodicee
l’obbligazioneespressadiattenersiaiprincipiivicontenuti; 
● osservareerichiederel’osservanzadellecondizionicontrattualmentepreviste; 
● mantenere un dialogo franco e aperto con i fornitori e i collaboratori esterni in
lineaconlebuoneconsuetudinicommerciali; 
● portare a conoscenza del Garante del Codice Etico (cfr. Par. 9.3), problemi
rilevanti insorti con un fornitore o un collaboratore esterno, in modo dapoterne
valutareleconseguenze. 

5.BOARDEDIPENDENTI 
Il Codice deve essere considerato parte integrante di ogni incarico assegnato a livello
societario(B
 oard)edelcontrattodilavorodiognidipendente. 

Board edipendentisonotenutiadunarigorosaosservanzadelledisposizioniindicate.In
particolare,devono: 
● adeguareilpropriocomportamentoaquantoprevistodalpresenteCodice; 

● astenersidaognicondottachepossalederel’immaginedelGruppo; 
● segnalare prontamente eventuali violazioni al Codice e cooperare alle indagini
svolteinrelazioneallasegnalazione; 
● rispettare le procedure interne emanate dal Gruppo o dalla Società di
appartenenza. 
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5.1Gestionedelpersonaledipendente 

Lagestionedelpersonaleavvieneconlemodalitàdiseguitodescritte. 
■ Selezionedelpersonale 
La valutazione delle candidature è effettuata inbaseallacorrispondenzadeiprofilidei
candidati alle esigenze aziendali, nel rispetto delle pari opportunità per tutti isoggetti
interessati. 
Leinformazionirichiesteaicandidatisonostrettamentecollegateallaverificadelprofilo
professionale e psico-attitudinale del singolo, nel pieno rispetto della sfera privata e
delleopinionidellostesso. 
Nelle fasi di selezione ed assunzione, la funzione Risorse Umane, nei limiti delle
informazioni disponibili, adotta opportune misure per evitare qualunque forma di
favoritismo,nepotismo,oclientelismo. 
Il Gruppo è, comunque, aperto all’assunzione dei familiari dei dipendenti nel pieno
rispettodelleprocedurediselezioneescludendoperò,rapportididipendenzagerarchica
ofunzionalefrasoggettilegatidarapportifamiliariosentimentali. 
■ Costituzionedelrapportodilavoro 
Ilpersonaleèassuntoconregolarecontrattodilavoro;nonètollerataalcunaformadi
lavoro irregolare, non rigorosamente conforme a tutta la normativa di settore, tempo
pertempoapplicabile. 
All’atto della costituzione del rapporto di lavoro ogni collaboratore riceve accurate
informazionirelativea:
•

caratteristichedellafunzioneedellemansionidasvolgere; 

•

elementi normativieretributivi,comeregolatidalcontrattocollettivonazionaledi
lavoro; 

•

normeeproceduredaadottarealfinedievitarecomportamenticontrarianorme
dileggeedisposizioniaziendali. 

Tali informazioni sono presentate al collaboratore in modo che l’accettazione
dell'incaricosiabasatasuun’effettivacomprensionedeglielementisuicuiilrapportodi
lavorosaràimprontato. 
■ Valutazionedelpersonale 
IlGruppo,evitaqualsiasiformadidiscriminazioneneiconfrontideipropricollaboratori. 
Nell’ambito dei processi di gestione ed organizzazione del personale le decisioni sono
basatesullacorrispondenzatraprofiliattesieprofilipossedutidaicollaboratori. 
La valutazione dei collaboratori è determinata con il coinvolgimento della funzione
RisorseUmane,deiresponsabilidiriferimentoe,perquantopossibile,dituttiisoggetti
chesonoentratiinrelazioneconilsoggettosottopostoavalutazione. 
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Anche in sede di valutazione, la funzione Risorse Umane, nei limiti delle informazioni
disponibili, adotta opportune misure per evitare favoritismi, nepotismi, o forme di
clientelismo. 
5.2SviluppoetuteladelleRisorseUmane 

Le persone sonoelementoindispensabileperl’esistenzadell’impresa.Ladedizioneela
professionalità del management e dei dipendenti sono valoriecondizionideterminanti
perconseguiregliobiettividiogniazienda. 
Il Gruppo si impegna a sviluppare le capacità e lecompetenzedelmanagementedei
dipendenti,affinché,nell’ambitodellaprestazionelavorativa,l’energiaelacreativitàdei
singolitrovipienaespressioneperlarealizzazionedelpropriopotenziale. 
5.3KnowledgeManagement 

Il Gruppo promuove la cultura e le iniziative volte alla diffusione di conoscenze
all’interno delle proprie strutture con l’obiettivo di mettere in luce i valori, i principi, i
comportamenti e i contributi in termini di innovazione e sviluppo delle attività di
business e alla crescita sostenibile dell’azienda. Si impegna a offrire strumenti di
interazione tra tutti i componenti dell’azienda nonché di coordinamento e accesso al
know-how, e promuove iniziative di crescita, diffusione e sistematizzazione delle
conoscenze relative alle core competence delle proprie strutture. Tutte le figure
aziendali sono tenute a contribuire attivamente ai processidiKnowledgeManagement
delle attività di competenza, al fine di ottimizzare il sistema di condivisione e di
distribuzionedellaconoscenzatraisingoli. 
5.4Molestieomobbingsulluogodilavoro 

I rapporti, a prescinderedailivellieruoli,devonoesseresempreimprontatisuprincipi
dilealtà,rispettoecorrettezza. 
Il Gruppo si impegna a tutelare le condizioni di lavoro a protezione dell’integrità
psico-fisica del lavoratore sia nel rispetto della sua dignità. Non sono consentitiilleciti
condizionamentioindebitidisagi. 
Nel pieno rispetto della normativa di legge e contrattuale, sono garantiti a tutti i
lavoratorilemedesimeopportunitàdilavoroeuntrattamentoretributivoequo.E’fatto
obbligoallefunzionicompetentidi: 
● adottare sempre criteri di merito edicompetenza(ecomunquestrettamenteprofessionali)
perqualunquedecisionerelativaallerisorseumane; 
● provvedere in ogni caso a selezionare, assumere, formare, retribuire e gestire le risorse
umanesenzadiscriminazionealcuna; 
● creare un ambiente di lavoro sereno ed accogliente, in grado di garantire le migliori
condizioniperlosvolgimentodellepropriemansioni; 
● impedire atteggiamenti interpersonali umilianti, ingiuriosi, discriminatori o diffamatori. A
questo effetto, sono ritenuti rilevanti anche comportamenti extra lavorativi offensivi per la
sensibilitàcivile; 
● proibire,senzanessunaeccezione,comportamentichecomportinoviolenzafisica,psicologica
omorale. 
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Dedemelesocietàcontrollatesiimpegnanoagarantirecheneirapportidilavorointerni
ed esterni non sia dato luogo a molestie o ad atteggiamenti in qualsiasi modo
riconducibiliapratichedimobbing. Sonoritenutetali:

● atteggiamenti intimidatori, ostili, offensivi, di isolamento o discriminatori nei
confrontidisingoliogruppidilavoratori; 
● interferenzeingiustificateconl’esecuzionediprestazionilavorativealtrui; 
● qualsiasiformadiviolenza,anchesoloverbale,omolestiasessualeversocolleghi
osubordinati; 
● la subordinazione di qualsiasi decisione di rilevanza per la vita lavorativa del
destinatario all’accettazione di favori sessuali, in specie nei confronti dei propri
collaboratoriinvirtùdelproprioruolo; 
● allusionisulledisabilitàemenomazionifisicheopsichiche; 
● comportamentiodiscorsichepossanoledereoturbarelasensibilitàdellapersona
compresi atteggiamenti a sfondo sessuale(adesempiocontattifisiciindesiderati,
gesti ed affermazioni con connotazioni sessuali, allusioni insistenti e continuate,
immaginiconesplicitiriferimentisessuali); 
● illazionisulladignità,l’onoreelareputazionediciascuno. 
5.5Abusodisostanzealcolicheousodistupefacentiedivietodifumo 

Nel rispetto della sensibilità di tutto il personale, dei fornitori, dei clienti e di tutto
l’ambientelavorativo,ilGrupposiimpegnaadapplicarelenormedileggeecontrattuali
previste per i casi di abuso di sostanze alcoliche o uso di stupefacenti. Pertanto, è
considerataconsapevoleassunzionedelrischiodipregiudicaretalesensibilità,essereo
trovarsi sotto l’effetto di sostanze alcoliche, di sostanze stupefacenti o di sostanze di
analogoeffetto,nelcorsodellaprestazionelavorativaeneiluoghidilavoro. 
All’interno dei luoghi di lavoro è ammesso un consumo moderato di bevande abassa
gradazionealcolicainoccasionediricorrenzefestiveemomentiistituzionali(adesempio
rinfresco natalizio). Gli stati di dipendenza cronica, quando incidano sull’ambiente di
lavoro, sono - per i riflessi contrattuali - equiparati ai casi su espressi. Il Gruppo si
impegnaafavorireleazionisocialiprevisteintaleambitodaicontrattidilavoro. 
Inognicaso,èfattodivietodi: 
● detenere,consumare,offrireocedereaqualsiasititolosostanzestupefacentiodi
analogoeffetto,nelcorsodellaprestazionelavorativaeneiluoghidilavoro; 
● fumareneiluoghidilavoro. 

6. SECURITYAZIENDALE 
IlGruppoèimpegnatonell’attivitàdistudio,sviluppoeattuazionedellestrategie,delle
politicheedeipianioperativivoltiaprevenireesuperareognicomportamentocolposoo
doloso che potrebbe provocare danni diretti o indiretti alle persone e/o alle risorse
materiali e immateriali dell’azienda. Tutti sono tenuti a contribuire attivamente al
mantenimento di uno standard ottimale di sicurezza aziendale, astenendosi da
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comportamenti illeciti o comunque pericolosi e segnalando al proprio superiore o alla
struttura competente, eventuali attività svolte da terzi ai danni del patrimonio o delle
risorseumanedelGruppo. 
È fatto obbligo, in ogni contesto che richiede particolare attenzione alla propria
sicurezzapersonale,diattenersiscrupolosamentealleindicazionifornite. 
Dedem realizza interventi di natura tecnica e organizzativa attraverso introduzione di
un: 
●
●
●

sistemaintegratodigestionedeirischi,dellasicurezza,dellerisorsedaproteggere; 
controlloedaggiornamentodellemetodologiedilavoro; 
interventiformativiedicomunicazione. 

6.1Sistemadicontrollointernoegestionedeirischi 

Il Gruppo si impegna a promuovere e mantenere un adeguato sistema di controllo
internoegestionedeirischi,adottandoemettendoinesecuzionetuttiglistrumentiutili
ad indirizzare, gestire e verificare le attività di impresa con l’obiettivo di assicurare il
rispetto di leggi e procedure aziendali, proteggere i beni aziendali, gestire in modo
ottimale ed efficiente le attività e fornire tempestivamente dati contabili e finanziari
accurati e completi, garantendo altresì un corretto processo di identificazione,
misurazione, gestione emonitoraggiodeiprincipalirischiaziendali.Laresponsabilitàdi
realizzareunsistemadicontrollointernoegestionedeirischiefficaceècomuneadogni
livello della struttura organizzativa dell’azienda; di conseguenza, nell’ambito delle
funzioni e responsabilità ricoperte, tutti e il management in primo luogo, devono
ritenersiimpegnatineldefinireenelpartecipareattivamentealcorrettofunzionamento
delsistemadicontrollointernoegestionedeirischi.Ognunoècustoderesponsabiledei
beniaziendaliassegnati(materialieimmateriali)chesonostrumentaliall’attivitàsvolta;
nessun dipendente può fare, oconsentireadaltri,l’usoimpropriodeibeniassegnatie
dellerisorsedelGruppo. 
Sono proibite, senza eccezione, pratiche e attitudini riconducibili al compimentooalla
partecipazionedifrodi. 
6.2Tuteladellasalute,sicurezzaeambienteedell’incolumitàpubblica 

LeattivitàdelGruppodevonoesserecondotteinconformitàagliaccordieaglistandard
internazionali e alle leggi, ai regolamenti, alle pratiche amministrative e alle politiche
nazionalideiPaesiincuioperarelativeallatuteladellasaluteesicurezzadeilavoratori,
dell’ambienteedellaincolumitàpubblica. 
IlGruppocontribuisceattivamentenellesediappropriateallapromozionedellosviluppo
scientificoetecnologicovoltoallasalvaguardiadellerisorseedell’ambiente.Lagestione
operativa fa riferimento a criteri avanzati di salvaguardia ambientale e di efficienza
energetica perseguendo il miglioramento continuo delle condizioni di salute e di
sicurezza sul lavoro e di protezione ambientale. Il Gruppo persegue la politica della
tuteladell’ambienteattraverso: 
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•

laraccoltadifferenziataall’internodituttigliufficiestabilimenti;

•

lariduzionedegliscartidilavorazione; 

•

lariduzionedegliimballaggiconseguenteall’ottimizzazionedeldesign; 

•

l’utilizzodienergiaprovenientedarisorserinnovabili(pannellisolari); 

•

lariduzionedeiconsumienergeticitramiteutilizzodilampadeabassoconsumo; 

•

attivitàdisensibilizzazioneecoinvolgimentodeidipendenti. 

L ePersonedelGruppo,nell’ambitodellepropriemansioni,partecipanoattivamenteal
processo di prevenzione dei rischi, di salvaguardia dell’ambiente e dell’incolumità
pubblicaedituteladellasaluteedellasicurezzaneiconfrontidisestessi,deicolleghi. 

7.GESTIONEDELLEATTIVITÀAZIENDALI 
7.1Conflittid’interesse 

Il Gruppo adotta strumenti normativi interni che assicurano la trasparenza e la
correttezza,sostanzialeeproceduraleditutteleoperazionicommerciali. 
Il management e i dipendenti sono tenuti a evitare conflitti di interesse tra le attività
economiche personali e familiari e le mansioni che ricoprono all’internodellastruttura
odorganodiappartenenza.Inparticolare,nellaconduzionediqualsiasiattivitàdevono
essereevitatesituazioninellequaliisoggetticoinvoltinelletransazionisiano,opossano
anche solo apparire, in conflitto di interesse. Qualunque soggetto coinvolto, ove si
trovasse in situazione di conflitto d’interesse, dovrà prontamente segnalarlo e, ove
necessario,astenersidaogniattivitàpostainessereincostanzadiconflitto. 
Determinanoconflittidiinteresseanchelesituazioniseguenti: 
● utilizzo della propria posizione in azienda o delle informazioni o opportunità di
affariacquisitenell’eserciziodelproprioincarico,avantaggioindebitoproprioodi
terzi; 
● svolgimentodiattivitàlavorativedapartedeldipendentee/osuoifamiliaripresso
fornitori,subfornitori,concorrenti. 
7.2Trasparenzadelleregistrazionicontabili 

La trasparenza contabile si fonda sulla verità, accuratezza e completezza
dell’informazionedibaseperlerelativeregistrazionicontabili.Ciascuncomponentedegli
organi sociali, del management o dipendente è tenuto a collaborare, nell’ambito delle
proprie competenze, affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e
tempestivamentenellescritturecontabili. 
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È fatto divieto di porre in essere comportamenti che possono arrecare pregiudizio alla
trasparenza e tracciabilità dell’informativa di bilancio. Per ogni operazione èconservata
agli atti un’adeguata documentazione di supporto dell’attività svolta, in modo da
consentire: 
● l’agevoleepuntualeregistrazionecontabile; 
● l’individuazione dei diversi livelli di responsabilità, ripartizione e separazione dei
compiti; 
● la ricostruzione accurata dell’operazione, anche perridurrelaprobabilitàdierrori
anchematerialiointerpretativi. 
Ciascuna registrazionedeveriflettereesattamenteciòcherisultadalladocumentazione
disupporto,chedeveesserefacilmenterintracciabileeordinatasecondocriterilogici. 
Tutti coloro che vengono a conoscenza di omissioni, falsificazioni, trascuratezze della
contabilità o della documentazione su cui le registrazioni contabili si fondano, sono
tenuteariferireifattialpropriosuperiore,oall’organodelqualesonoparte. 
7.3Ricerca,innovazioneetuteladelpatrimoniointellettuale 

Il Gruppo promuove le attività di ricerca e innovazione nell’ambito delle funzioni e
responsabilità ricoperte. Gli asset intellettuali generati da tale attività innovativa
costituiscono un patrimonio centrale e imprescindibile. La ricerca e l’innovazione sono
rivolte, inparticolare,allapromozionediprodotti,strumenti,processiecomportamenti
sempre più dedicati a promuovere una maggiore efficienza energetica, la riduzione
dell’impattoperl’ambiente,l’attenzioneallasaluteesicurezzadeidipendenti,deiclienti
e delle comunità locali in cui il Gruppo opera e in generale per la sostenibilità delle
attività in cui lo stesso opera. Tutti i componenti delGrupposonotenutiacontribuire
attivamente,nell’ambitodellefunzionieresponsabilitàricoperte,allaconservazionedel
patrimoniointellettuale,perconsentirnelosviluppo,laprotezioneelavalorizzazione. 


8.RISERVATEZZA 
8.1Protezionedelsegretoaziendale 

Le attività del Gruppo richiedono costantemente l’acquisizione, la conservazione, il
trattamento, la comunicazione eladiffusionedinotizie,documentiealtridatiattinenti
negoziazioni, procedimenti amministrativi, operazioni finanziarie, know-how (contratti,
atti, relazioni, appunti, studi, disegni, fotografie, software, etc.) che per accordi
contrattualinonpossonoessereresinotiall’esternoolacuidivulgazioneinopportunao
intempestivapotrebbeprodurredanniagliinteressidelGruppo. 
Fermirestandolatrasparenzadelleattivitàposteinessereegliobblighidiinformazione
impostidalledisposizionivigenti,èobbligopertuttiicomponentidelGruppoassicurare
la riservatezza richiesta dalle circostanze per ciascuna notizia appresa inragionedella
propria funzione lavorativa. Le informazioni, conoscenze e dati acquisiti o elaborati
duranteilpropriolavorooattraversolepropriemansioniappartengonoalGruppoenon
possono essere utilizzate, comunicate o divulgate senza specifica autorizzazione del
superioreinposizionegerarchicamanagerialenelrispettodelleprocedurespecifiche. 
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8.2Tuteladelleinformazioniedeidatipersonali 

IlGrupposiimpegnaaproteggereleinformazionirelativealpropriopersonaleeaiterzi,
generateoacquisiteall’internoenellerelazionid’affari,eadevitareogniusoimproprio
diquesteinformazioni.IlGruppogarantiscecheiltrattamentodeidatipersonalisvolto
all’interno delle proprie strutture avviene ai sensi del GDPR 2016/679. Il Gruppo si
impegna ad adottare idonee e preventive misure di sicurezza per tutte lebanche-dati
nellequalisonoraccoltiecustoditidatipersonali,alfinedievitarerischididistruzionee
perditeoppurediaccessinonautorizzatioditrattamentinonconsentiti. 
8.3Partecipazioneadassociazioni,iniziative,eventioincontriesterni 

La partecipazione ad associazioni, iniziative, eventi o incontri esterni da parte delle
personedelGruppodeveesserecompatibileconlaprestazionedell’attivitàlavorativao
professionale. 
Intalecondizioni,èfavorita: 
‐lapartecipazioneadassociazioni,convegni,congressi,seminari,corsi; 
‐laredazionediarticoli,saggiepubblicazioniingenere; 
‐lapartecipazioneapubblicieventiingenere. 
Ataleproposito,ilmanagementeidipendentichiamatiaillustrareofornireall’esterno
dati o notizie riguardanti obiettivi, attività, risultati e punti di vista relativi alla propria
attività professionale, sono tenuti - oltre al rispetto delle procedure aziendali con
riferimento al market abuse – a ottenere autorizzazione del proprio superiore in
posizione gerarchica circa le linee di azione che si intendono seguire e i testi e le
relazionipredisposte,nonchéaconcordareicontenuti. 

9.APPLICAZIONEDELCODICEETICO 
9.1Valorecontrattuale 

L’osservanza delle norme del presente Codice deve considerarsi parte essenzialedelle
obbligazionicontrattualidituttoilpersonale appartenentealGruppoedeisoggettiterzi
(fornitori,consulenti,agenti,ecc.),aisensieperglieffettidellaleggeapplicabile. 
La violazione dei principi e dei contenuti del presente Codice potrà costituire
inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro o illecito disciplinare,
con ogni conseguenza di legge anche in ordine alla conservazione del rapporto di
lavoro,ecomportareilrisarcimentodeidannidallastessaderivanti.Perisoggettiterzi,
le clausole contrattuali devono prevedere l’impegno della controparte al rispetto del
Codice Etico e il diritto della Dedem S.p.A. e delle società appartenenti al Gruppo, di
sospendereilpagamento,dirisolvereilcontrattoediottenereilrisarcimentodeldanno
incasodiviolazionidegliobblighisoprariportati. 
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9.2Comunicazioneeformazione 

Il Codice Etico è portato a conoscenza degli Stakeholder interni ed esterni mediante
appositeattivitàdicomunicazione.Lostessoèdisponibilesullaintranetaziendaleesui
siti internet delle societàdelGruppo.Alloscopodiassicurarelacorrettacomprensione
del Codice Etico a tutti i collaboratori interni, la funzioneRisorseUmanepredisponee
realizza un piano annuale di formazione volto a favorire la conoscenza dei principi e
delle norme etiche. Le iniziative di formazione sono differenziate secondo il ruoloela
responsabilità dei collaboratori; inoltre, per i neoassunti è previsto un apposito
programmaformativoiniziale. 
9.3GarantedelCodiceEtico 

Il Gruppo si impegnaafarrispettarelenormedelCodiceEtico,allafunzione“Internal
Auditing” cui sono demandati i compiti di vigilanza e monitoraggio in materia di
attuazionedelCodiceEtico.TaleFunzionesioccuperàinparticolaredi: 
- monitorare costantemente l’applicazione del Codice Etico da parte dei soggetti
interessati,ancheattraversol’accoglimentodelleeventualisegnalazioniesuggerimenti; 
- promuovere e facilitare l’attuazione del Codice Etico e l’emanazione di procedure di
riferimento; 
-segnalareeventualiviolazionidelCodiceEticodisignificativarilevanza; 
-esprimereparerivincolantiinmeritoall’eventualerevisionedelCodiceEticoodellepiù
rilevanti politiche e procedure aziendali, allo scopo di garantirne la coerenza con il
Codicestesso. 
9.4SegnalazionedelleviolazionidelCodiceEtico

È compito del Responsabile della Funzione Internal Auditing segnalare, ai soggetti
aziendali deputati all’irrogazione delle sanzioni, le violazioni commessedagliEsponenti
Aziendali o dai collaboratori esterni della società, proponendo l’adozione di adeguate
misuredisciplinari. 
Èaltresìsuocompitosegnalareall’AmministratoreDelegato,all’OrganismodiVigilanzae
alCollegioSindacaleleviolazionicommessedaidirigentie/omanagerdellaSocietà. 
A tal proposito DEDEM ha istituito un specifico canale di comunicazione
(whistleblowingdedem@dedem.it) per segnalazioni via email, attraverso il quale i
soggetticointeressatipossanorivolgerelepropriesegnalazioniinmeritoall’applicazione
oalleviolazionidelp
 resenteCodice. 
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9.5Violazionierevisioni 

Il Responsabile della Funzione Internal Auditing, relaziona le violazioni al CodiceEtico
emerse in conseguenza delle segnalazioni degli stakeholder o dall’attività
autonomamente svolta, assieme ai suggerimenti ritenuti necessari, all'Amministratore
DelegatooalConsigliod’Amministrazione. 
SpettaaicitatiOrganiilcompitodi:  
● prenderedecisioniinmateriadiviolazionidelCodiceEtico; 
● esprimere p
 areri in merito alla revisione delle più rilevanti politiche e procedure,
alloscopodigarantirnelacoerenzaconilCodiceEtico; 
● provvedereallarichiestadirevisioneperiodicadelCodiceEtico. 
LarevisionedelCodiceEticoèapprovatadalConsigliodiAmministrazionediDedem,su
propostadelResponsabiledell’InternalAuditing,d’intesacolPresidentedelConsigliodi
Amministrazione,sentitoilpareredell’OrganodiVigilanzaedelCollegioSindacale. 
La proposta è formulata tenuto conto della valutazione degli Stakeholder con
riferimento ai principi e contenuti del presente Codice, anche promuovendone il
contributoattivoelasegnalazionedieventualicarenze. 

10. SITUAZIONIDIINCERTEZZA 


Il Codice Etico è un documento il cui fine è quello di supportare il Gruppo nella sua
attività decisionale e gestionale, in modo tale che sia in grado diprenderedecisionie
compiere azioni coerenti con la cultura della responsabilità, della legalità, della
trasparenza e della creazione di valore. Nellasuaformulazione,ilCodicedelineaquelli
che sono i principi generali e, per tale motivo, non può fornire raccomandazioni
specifiche per ogni situazione. In caso di incertezza sull’applicazione delle norme
inserite,cisipuòrivolgerea: 
DirettoResponsabile 
● CapoDivisione/Dipartimento 
● InternalAuditing 
●

10.1Documenticorrelati 

● MOGCredattoedadottatoaisensidelD.Lgs231/2001 
● CodiceS
 anzionatorio 
● ProcedureinterneadottatedalGruppo 
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