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La sicurezza

PRINCIPI FONDAMENTALI
■ Il CdC descrive e spiega gli obiettivi e le regole

che riflettono l‘impegno di EUROPORTS ad agire in
modo responsabile, etico e nel rispetto della legge.
Si applica a tutti coloro i quali agiscono per conto
di Euroports o delle proprie sussidiarie controllate,
compresi dipendenti, manager, direttori e qualsiasi
persona che rappresenti il gruppo Euroports e sarà
applicato in tutte le aziende nelle quali Euroports
investirà.
■ Il Codice di Condotta è la naturale estensione dei

valori del gruppo.
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è nostra responsabilità
Volontà di crescita

Ottimi Rapporti
			con i Clienti
Rispetto per le persone

Lavoro di squadra
Agire con
integrità
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Il nostro
impegno etico
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1. Il nostro impegno etico

LEGGI E STANDARD ETICI
■  E
 uroports si conforma alle leggi applicabili alla propria

attività di ogni paese.
■F
 aremo ogni sforzo ragionevole per familiarizzare

con le leggi per assicurare che tutti gli impiegati
siano consapevoli delle leggi e dei regolamenti. Non
tollereremo violazioni volontarie o negligenti di tali leggi
e regolamenti.
■E
 uroports sarà guidata dai principi Global Compact delle

Nazioni Unite.

STANDARD DI CONTABILITÀ E RENDICONTO
■  Tutte le transazioni commerciali saranno rispecchiate

accuratamente nella nostra contabilità in accordo con le
procedure stabilite e gli standard di controllo. Siamo tutti
responsabili per assicurare che i rendiconti commerciali
e le documentazioni che archiviamo siano completi,
accurati, tempestivi e comprensivi.
■  Inoltre, i nostri libri e archivi devono riflettere

accuratamente e completamente tutte le transazioni
commerciali nelle quali siamo coinvolti. Gli archivi contabili
rifletteranno e descriveranno la natura delle transazioni
che contengono.

■E
 ntro la nostra sfera di influenza, rispetteremo i diritti

umani.

TRASPARENZA
■C
 ondurremo le nostre attività aziendali in modo aperto e

trasparente.
■T
 rasparenza e onestà saranno i principi guida di tutte

le nostre comunicazioni aziendali, internamente ed
esternamente.

■N
 oi non influenzeremo, manipoleremo o inganneremo,

né adotteremo misure coercitive nei confronti dei revisori
esterni. Euroports non occulterà mai informazioni ai
revisori esterni, ai revisori interni o ai comitati di revisione.
■  I dipendenti devono segnalare internamente eventuali

frodi o errori intenzionali relativi ai resoconti finanziari,
nonché qualsiasi irregolarità o non conformità dei controlli
interni, ed eventuali false dichiarazioni o scostamenti
dalla corretta ed effettiva rendicontazione. In tal senso la
legislazione locale prevede che possa essere applicata
una procedura di denuncia di irregolarità.

■  Le informazioni vengono divulgate pubblicamente in

modo onesto e preciso.

■  Ai supervisori dei resoconti finanziari è vietato ricevere,

dal revisore esterno, qualsiasi tributo o altro servizio.
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1. Il nostro impegno etico

GOVERNANCE SOCIETARIA
■E
 uroports ha implementato una politica di delega dei

poteri.
■C
 i assicureremo che tutti i contratti siano debitamente

autorizzati.

RICICLAGGIO DI DENARO
■  Euroports è strettamente conforme alle leggi e ai

regolamenti finalizzati a combattere il riciclaggio di
denaro.
■  Le giurisdizioni possono pubblicare elenchi di soggetti

e organizzazioni con i quali, in base alle leggi vigenti in
materia di antiriciclaggio, alla società è vietato accettare
o distribuire fondi. Ai dipendenti viene richiesto di
prestare molta attenzione nel verificare che le controparti
non siano di proprietà, né siano controllate, o agiscano
per conto di governi, gruppi, individui o altri soggetti
sanzionati.
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2. Il nostro standard di collaborazione

DIVERSITÀ E DISCRIMINAZIONE
■N
 on discrimineremo e non tolleriamo la discriminazione

riguardante il genere, la razza, la religione, l‘età, la
disabilità, l‘orientamento sessuale, l‘origine nazionale o
qualsiasi altra caratteristica protetta ai sensi di legge.
■ L‘Azienda non tollera la discriminazione e le molestie sul

posto di lavoro. Tutti gli impiegati devono impegnarsi al
fine di prevenire un ambiente di lavoro inospitale.
■  Ogni dipendente deve contribuire a creare un ambiente

di rispetto che precluda qualsiasi tipo di molestia.
Sebbene le definizioni legali possano variare da un
luogo ad un altro, „molestia“, secondo Euroports, include
qualsiasi forma di condotta sgradita nei confronti di
un‘altra persona, sia essa verbale, fisica o visuale.

GESTIONE DELLA SALUTE
■  I nostri dipendenti meritano di lavorare in un ambiente

sicuro e sano. Ci impegniamo perciò ad applicare i
regolamenti riguardanti la sicurezza e la salute espressi
nelle nostre politiche di salute e sicurezza.
■  Ci sforziamo di perseguire il „benessere“ fisico e

psicologico dei nostri dipendenti. Il nostro scopo è
abbassare il tasso di malattie ed incidenti. Promuoviamo
la cura della salute come elemento chiave della nostra
produttività sostenuta e la qualità dei nostri servizi.
■L
 e nostre politiche di salute e sicurezza, attive in tutte

le nostre postazioni a livello globale, includono il divieto
dell‘alcool e della droga sul posto di lavoro. Proibiamo
ogni tipo di violenza e aggressività sul posto di lavoro,
compreso un comportamento intimidatorio e di minaccia.

‘Il nostro scopo è
abbassare il tasso di
malattie ed incidenti’
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2. Il nostro standard di collaborazione

PROPRIETÀ AZIENDALE
■  L‘uso della proprietà aziendale, comprendente

il lavoro, le merci, l‘IT, l‘attrezzatura, gli edifici o
altri beni per scopi personali è proibito dove non
esplicitamente permesso tramite un accordo.

PROCEDIMENTI LEGALI
■  I dipendenti devono evitare attività che potrebbero

coinvolgere o portare al coinvolgimento di Euroports
o del suo personale in pratiche illegali, compreso
l‘impiego del nostro personale o l‘uso di beni
aziendali per scopi illegali.

■O
 gni impiegato ha la responsabilità di salvaguardare

e fare uso corretto delle proprietà di Euroports.
■  Euroports installerà delle procedure di backup

automatico al fine di tutelare la proprietà intellettuale.
■  La proprietà intellettuale è un asset di valore e

deve essere protetto da uso non autorizzato o
divulgazione. Tale proprietà comprende segreti
commerciali, informazioni confidenziali, copyright,
marchi commerciali, loghi, inoltre liste di clienti,
opportunità commerciali, dati di marketing e vendite,
sia appartenenti a Euroports che a società o partner
commerciali.

■  Cause, procedimenti legali e investigazioni riguardanti

Euroports devono essere trattate velocemente
e in modo appropriato al fine di proteggere e
difendere l‘azienda. I dipendenti che vengono
minacciati da una causa o un procedimento legale
o da un‘investigazione in una questione legata al
loro lavoro devono contattare immediatamente il
dipartimento legale di Euroports.

INFORMAZIONI INTERNE
■  Sebbene Euroports non sia una società quotata in

borsa, a tutte le persone in possesso di informazioni
interne è proibito per legge comperare o vendere
azioni facendo uso di tali informazioni.
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3. La nostra integrità aziendale

FIDUCIA DEGLI AZIONISTI
■ R
 iconosciamo la necessità di avere una gestione

aziendale sana e trasparente per mantenere la fiducia dei
nostri azionisti e investitori. Ci impegniamo per accrescere
il valore dei nostri azionisti.

PARTENARIATI COMMERCIALI
■ C
 i impegniamo nel dialogo e nel partenariato con i nostri

partner commerciali in molte comunità. Condividiamo
principi di comportamento etico, impegno sociale e
rispetto per l‘ambiente con i nostri fornitori, appaltatori,
agenti e consulenti.

CONFLITTO DI INTERESSI
■ Richiediamo che tutti i direttori, i manager e i dipendenti

mantengano un alto standard etico nel trattare conflitti
o interessi. Essi devono rendere nota ogni relazione
con persone o ditte con le quali facciamo affari („partner
commerciali“) che potrebbe dar luogo a conflitto di
interessi. Tali relazioni includono in particolare una
relazione di sangue o matrimonio o partenariato,
partecipazione oppure un investimento con partner
commerciali o azionisti.
■ I dipendenti devono essere consapevoli che la loro

partecipazione ad attività esterne non deve ostacolare
l’adeguato adempimento dei propri doveri nei confronti di
Euroports.
■ I dipendenti, quando sono coinvolti in attività esterne,

devono assicurarsi che non si possa ritenere che stiano
parlando o agendo per conto dell‘azienda.

■ C
 omunicheremo i nostri principi ai nostri partner aziendali

per motivarli ad aderire al nostro stesso standard.

‘Condividiamo principi di
comportamento etico, impegno
sociale e rispetto per l‘ambiente’
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3. La nostra integrità aziendale

CONCORRENZA EQUA
■ Ci impegniamo per la libera imprenditorialità e la

concorrenza equa. Le attività aziendali devono essere
condotte soltanto sulla base di merito e concorrenza
aperta. Selezioniamo i fornitori, gli agenti o altri
intermediari solo in base ad una valutazione equa. Siamo
legalmente tenuti a prendere decisioni aziendali nei
migliori interessi dell‘azienda, indipendentemente da
ogni intesa o accordo con un concorrente. In base a ciò,
l‘azienda e i propri dipendenti eviteranno ogni condotta
che violi o possa sembrare violare le leggi antitrust e le
leggi sulla concorrenza.

ABUSO D’UFFICIO E CORRUZIONE

■ C
 ondurremo le trattative con i nostri clienti, fornitori e

agenzie governative in modo diretto e con onestà e
integrità. Concordiamo con gli standard internazionali anticorruzione come dichiarato nelle leggi anti-corruzione.
Ciò include qualsiasi transazione che possa sembrare
creata al fine di garantire concessioni o benefici.
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■ N
 on diamo nè riceviamo tangenti. Diamo valore alla

nostra reputazione di condurre gli affari con onestà ed
integrità. Non paghiamo tangenti a sostegno del nostro
business e non ci aspettiamo che qualcuno lo faccia per
noi. Abbiamo un approccio a tolleranza zero verso la
corruzione. Questo impegno parte dal top management e
tutti devono rispettare questo standard.
■ U
 na tangente è qualunque cosa di valore venga offerto,

promesso, dato o ricevuto per influenzare una decisione
o per ottenere un vantaggio improprio o sleale. La
corruzione può assumere la forma di denaro contante,
di scambio di doni, di concessione di finanziamenti o di
prestazione di servizi alla persona che viene corrotta.
Anche i pagamenti di facilitazione sono una forma di
tangente e, quindi, non sono ammessi. I pagamenti di
facilitazione possono essere anche piccoli pagamenti
effettuati per garantire o accelerare azioni di routine o per
indurre pubblici ufficiali o terze parti a svolgere funzioni
di routine che sono altrimenti obbligati a svolgere, come
il rilascio dei permessi, l’approvazione di documenti di
immigrazione o il rilascio di beni custoditi in dogana.
Questo non include le tasse amministrative richieste dalla
legge o le tariffe dovute per servizi “fast-track”.
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3. La nostra integrità aziendale

REGALI E BENEFICI
■ I dipendenti non possono sollecitare servizi, doni

o benefici da clienti o fornitori che influenzino o
possano influenzare la condotta del dipendente nel
rappresentare la società. Doni e intrattenimenti possono
essere scambiati nella misura in cui non si ecceda la
cortesia usuale a livello locale in sintonia con le pratiche
commerciali etiche e la legge in vigore.
■ O
 gni forma di ospitalità dovrebbe essere approvata in

anticipo da un superiore oppure dall‘asset manager locale
e non dovrebbe eccedere i 50 €.
■ T
 utti i doni dovrebbero essere dichiarati al proprio

PROTEZIONE DATI
■ I nostri dipendenti non devono rivelare informazioni non

note al pubblico con fini di guadagno personale o per
il bene di altri che non sia l‘azienda. Tali informazioni
includono i dati tecnici, i dati finanziari, i dati operativi, le
informazioni sulla clientela, i memo o altre informazioni
che riguardano le attività aziendali e le attività operative o
i progetti futuri.
■ I dipendenti si conformeranno alle leggi e ai regolamenti

aziendali pertinenti riguardo ai dati personali che
richiedono che i dipendenti proteggano dati personali di
persone naturali legali o individuali, compresi dipendenti,
azionisti e clienti.

superiore tranne quelli accettati a livello nominale ed
appropriato.

‘I dipendenti non possono
sollecitare servizi, doni o
benefici da clienti o fornitori’
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4
La nostra
responsabilità
sociale
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4. La nostra responsabilità sociale

AMBIENTE
■  Ci impegniamo a migliorare il nostro impatto

ambientale mediante misure di precauzione e l‘uso
di tecnologia non dannosa per l‘ambiente. Valutiamo
e monitoriamo periodicamente il nostro impatto
sull‘ambiente.
■  Ci sforziamo di sostenere il miglioramento costante

della nostra prestazione ambientale e l‘aumento
dell‘efficienza delle nostre risorse. Ciò include il
controllo ambientale e il management del rischio.

5

■  Vogliamo confrontare i nostri procedimenti e

servizi con i più alti standard di qualità. Gli standard
ambientali nazionali e internazionali, come la serie di
standard ISO 14000, saranno i nostri principi guida.

Procedure

‘Valutiamo e monitoriamo
periodicamente il nostro
impatto sull‘ambiente’
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PROCEDURE DI CONFORMITÀ,
ESENZIONI E CAMBI

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

RAPPORTI E RECLAMI

■T
 utti i dipendenti sono tenuti ad osservare il Codice

di Condotta.
■  Ogni dipendente e ogni altra persona rappresentante

Euroports riceverà una copia del Codice di Condotta
(oppure l‘accesso elettronico al Codice mediante
l‘intranet aziendale) e dovrà firmare l‘accettazione dello
stesso.

CONTACTS

■S
 e vi rendete conto di avere dei problemi anche

potenziali in relazione all‘osservanza del Codice di
Condotta, ci aspettiamo che prendiate contatto con le
persone elencate sopra.
■T
 utti i rapporti inerenti alla mancata osservanza del

Codice verranno tenuti segreti e saranno trattati in modo
debito.
■  La parte che riceve il reclamo deve annotare la ricezione,

documentare come è stato gestito il caso e redigere un
rapporto che sarà allegato agli atti.

■  R
 iconosciamo che si possa aver bisogno di aiuto nel

capire le politiche aziendali, nel prendere decisioni difficili
o nell‘aiutare l‘azienda a vivere in sintonia con il Codice di
Condotta.

■Q
 ualsiasi condotta illecita e non morale, in violazione

del Codice di condotta, dovrà essere segnalata al Chief
Human Resources Officer e ad autorità esterne, in
conformità alle leggi in vigore.

■  La cosa più importante da ricordare, quando si tratta

un qualsiasi argomento che può avere a che fare con
i termini e le condizioni del Codice è che: se avete dei
dubbi dovete chiedere assistenza.

■  E
 ventuali violazioni possono essere segnalate tramite

una procedura di denuncia di irregolarità secondo la
legislazione locale.

Ci sono parecchie opzioni fra cui scegliere:
■  Consultate il vostro manager/supervisore
■ Parlate con il manager delle Risorse Umane
■  Contattate il Chief Human Resources Officer
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‘La cosa più importante da
ricordare, quando si tratta un
qualsiasi argomento che può
avere a che fare con i termini
e le condizioni del Codice
è che: se avete dei dubbi
dovete chiedere assistenza.’
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PROCEDURE DI CONFORMITÀ, ESENZIONI
E MODIFICHE
■ Tutti gli impiegati sono responsabili per la piena

comprensione ed osservanza del Codice di Condotta.
In caso di mancata osservanza, l‘azienda intraprenderà
un‘azione. I dipendenti che non osservano il Codice
di Condotta sono soggetti ad azione disciplinare
appropriata ai sensi delle leggi e dei regolamenti locali e
dei manuali di politica RU pertinenti.

ESENZIONI

■  Le esenzioni al Codice verranno garantite soltanto in

circostanze molto speciali. Le eccezioni per i dipendenti
(eccetto il CEO) devono essere approvate dal CEO e
le eccezioni per il CEO devono essere approvate dal
Consiglio di amministrazione di Euroports.

MODIFICHE
■E
 uroports revisionerà questo Codice regolarmente e

l‘EXCOM deciderà in base agli emendamenti qualora
appropriati.
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CODICE DI CONDOTTA- SUPPORTO
Riconosciamo che si possa aver bisogno di aiuto nel capire il
Codice di Condotta.
La cosa più importante da ricordare quando si tratta un
qualsiasi argomento che può avere a che fare con i termini
e le condizioni del Codice è che: se avete dei dubbi dovete
chiedere assistenza.
Ci sono parecchie opzioni fra cui scegliere:
■  Consultate il vostro manager/supervisore
■  Parlate con il manager delle Risorse Umane
■  Contattate il Chief Human Resources Officer

		
CONTATTI
Chief Human Resources Officer:
Lucrèce Reybroeck
lucrece.reybroeck@euroports.com
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