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Gextra si p
pone come obiettivo laa realizzazioone di un’azienda di successo, im
mpegnata a competeree
nel rispetto
o del principio di conco
orrenza lea le con i com
mpetitors del proprio ssettore in una logica dii
eccellenza qualitativaa dei servizzi e delle coonsulenze offerte, finalizzato al conseguim
mento di un
n
p
e all’accrescim ento della solidità
s
della Società.
risultato ecconomico positivo
Gextra offrre alla propria Clientelaa una gamm
ma completa di servizi, basandosi sul principio:
 della correttezzza e trasparenza nell’eespletamen
nto dei serviizi;
d
soddisfazione del Cliente, ne
el rispetto della qualità del servizio
o;
 della priorità della
 della valorizzaazione delle
e risorse co involte nei processi dii lavoro, neella convinzione che laa
ntelligenza, sia una vaariabile deccisiva per ill
perrsona, con la sua creaatività e coon la sua in
succcesso nei processi
p
di miglioramen
m
nto della qu
ualità del servizio.
Gextra rico
onosce l’imp
portanza de
ei valori eticci e sociali sul
s lavoro: di
d consegueenza, si impe
egna in unaa
gestione sana e responsabile de
elle attività proprie e degli interlocutori socciali, nel risspetto dellaa
collettivitàà di cui fa paarte.
Da questo impegno nasce il prese
ente Codicee Etico, che ha le segue
enti finalità::
 deffinire i princcipi etici fon
ndamentali di Gextra;
 stabilire le reggole comporrtamentali ddi riferimen
nto di chi lavvora con esssa e per esssa;
 favorire il dialo
ogo, il coinvvolgimento e il consensso di tali soggetti;
 indicare le bassi di un acco
ordo destin ato a regolamentare eticamente
e
i rapporti tra Gextra e
i su
uoi interlocu
utori;
 rap
ppresentaree l’elementto di basee per l’ado
ozione da parte di Gextra de
el Modello
o
Orgganizzativo ai sensi dell D.Lgs. 2311/2001 in materia
m
di responsabilitàà amministtrativa deglii
entti.
Sono ritenuti non eticci da Gextra i comportaamenti voltii ad:
 app
propriarsi in
ndebitamen
nte dei beneefici o dellaa collaborazzioni altrui aattraverso posizioni dii
pottere o di forrza;
 eludere leggi, regolamentti e norme vvigenti;
e veridicità dei dati contenuti nel bilancio aziiendale;
 alteerare la correttezza e le
 ostacolare le funzioni
f
di controllo
c
daa parte di Au
utorità prep
poste.
Le norme di comporttamento i valori
v
ed i pprincipi di seguito enunciati, inserrendosi nel sistema dii
governance di Gextra
a, sanciscono l’impegnoo della Società a limitare la propriia libertà dii operare in
n
termini meeramente opportunisti
o
ici e ad ass icurare a tu
utti gli azion
nisti forme di partecip
pazione e dii
dialogo.
Il sistema di governaance di Gexxtra garantiisce una ge
estione efficcace e rem
munerativa dell’attivitàà
della Socieetà ed un sisstema di controlli, inte rni ed esterrni, idoneo a coprire i rrischi operativi.
Nel persegguire la misssione aziendale, Gex tra si adop
pera affinch
hé i princippi del prese
ente Codicee
siano cond
divisi dalla direzione,
d
daai propri coollaboratori (dipendentti e autonom
mi), dai propri clienti e
fornitori e dalla societtà civile.
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1. PREMEESSA

3

1.1. I nosstri valori

2. DESTIN
NATARI E DIFFUSIO
ONE
I principi e le disposizzioni del pre
esente Cod ice Etico so
ono vincolan
nti per tuttii i seguenti destinatarii
(di seguito anche i “Deestinatari”):
‐ i soggetti chee nell’ambitto dell’orgaanizzazione aziendale si trovano in posizion
ne apicale,ii
com
mponenti degli organi sociali,
s
‐ i ssoggetti ch
he nell’am
mbito dell’ organizzazione aziendale rivesstono una posizionee
sub
bordinata rispetto ai so
oggetti apicaali,
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ETICA E TR
RASPARENZZA
“Svolgiamo
o la nostra
a attività co
on affidabiilità, corretttezza, cortesia e disccrezione, risspettando i
principi dell'agire in modo
m
professsionale. Le attività son
no orientate
e alla traspparenza, i seervizi offertii
sono pressentati in modo
m
chiaro e facilm
mente com
mprensibile. É nostro impegno operare in
n
à della leg
gislazione e di tutte le norme vigenti, no
onché sosteenere comportamentii
conformità
eticamentee corretti, ta
ali da non pregiudicare
p
e l’affidabillità morale e professionnale dell’Azzienda e dell
Gruppo di appartenen
nza”.
RISPETTO
“Diamo im
mportanza all’ascolto dell’altro, rispettando
o le altrui opinioni annche se diverse dallee
nostre. Risp
pettiamo lo
o spazio, il la
avoro ed i vvalori altrui.. Rispettiam
mo la puntuaalità , sia neei confrontii
dei collegh
hi che dei cliienti”.
PASSIONE
“Viviamo ccon positivittà ed entusiiasmo tuttee le sfide chee il mercato
o ci pone peerché amiam
mo il nostro
o
lavoro”.
LE NOSTREE PERSONE
“Le person
ne sono i no
ostri asset più importannti. La cresccita attraverrso la formaazione, la condivisione
c
e
delle idee e l’esperieenza sul ca
ampo sono elementi essenziali
e
per
p il nostrro business.. Le nostree
persone h
hanno la lib
bertà di essplorare e svilupparee il loro ta
alento ed iil loro poteenziale perr
raggiungerre gli obiettivi comunii. Riconosciaamo e prem
miamo l’inizziativa, la ddedizione e l’impegno.
Sensibilità,, comunicattività e inteerrelazioni a tutti i livellli ed in ogn
ni situazionee sono esseenziali per ill
nostro succcesso”.
COLLABOR
RAZIONE PR
ROFESSIONA
ALITA’
“La collabo
orazione è alla
a base deell'attività llavorativa, le conoscen
nze e le com
mpetenze in
nterne sono
o
condivise g
grazie alla propension
ne al lavoroo in team. Condividiam
mo i segni distintivi dell’azienda,,
contribuen
ndo così ad essere “rico
onoscibili”. Operiamo sempre
s
con professionaalità carattterizzandocii
per compeetenza, sensso di responsabilità,effiicienza e pu
untualità”.
CRESCITA
“Una cresccita profitteevole per maggiori
m
oppportunità. Come sing
goli individuui, team dii persone o
business un
nit, siamo consapevoli
c
dell’impattto che le no
ostre decisio
oni ed azion i possono avere
a
a tuttii
i livelli. U
Utilizziamo strumenti di misura continuatiivi per monitorare e miglioraree le nostree
performan
nce”.
DINAMISM
MO
“Ci disting
guiamo per intraprend
denza, aperrtura al cam
mbiamento e dedizionne nel raggiiungimento
o
degli obietttivi”.
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collaboratori esterni ch
he svolgonno, direttamente o indirettam
mente, stab
bilmente o
tem
mporaneam
mente, presttazioni connnesse all’aattività azie
endale (connsulenti, professionistii
esterni)
In tale contesto, Gextrra si impegn
na:
 a favorire la masssima diffusione del CCodice Eticco presso i soggetti innteressati, la correttaa
interprretazione deei suoi contenuti e la messa a disposizione di strumennti che ne favoriscano
f
o
l’appliccazione;
 a provvvedere al su
uo aggiornamento ed aapprofondim
mento.
Gextra con
nfida che i Destinatarri assumanoo comportaamenti confformi ai vaalori ed ai principi
p
dell
Codice, portandolo a conoscenzaa dei clienti,, dei fornito
ori e della so
ocietà civilee.
e al fine di
d svolgere attività di verifica e
Gextra meette in atto, inoltre, le necessaarie misure
monitoraggio dell’app
plicazione del Codice sttesso, preve
edendo sanzioni in cas o di sua vio
olazione.
Il codice ettico viene pubblicizzato
p
o a tutto il ppersonale, compresi
c
i collaborato
c
ori interni ed
d esterni, aii
soci e ai Paartner e Forrnitori.
Il Codice Ettico di Gexxtra è dispo
onibile, in fo
ormato pdf sul sito ww
ww.gextra.itt.
‐

3. VALOR
RI E PRINC
CIPI GENER
RALI
3.1 Premesssa

3.2 Traspa
arenza e com
mpletezza delle
d
inform
mazioni e de
elle comuniicazioni
Gextra rico
onosce il valore fondam
mentale dellla corretta informazione e pertannto le inform
mazioni chee
vengono d
diffuse da Gextra
G
sono
o veritiere, complete e trasparen
nti, e compprensibili, in
n modo daa
permetteree ai destinaatari di assumere decis ioni consap
pevoli, in me
erito alle re lazioni da in
ntratteneree
con la Società.
Le evidenzze finanziarie, contabili e gestiona li ed ogni altra comunicazione risppondono ai requisiti dii
veridicità, completezzza ed accuraatezza.
Il Managem
ment è tenu
uto ad esse
ere d’esemppio per integgrità, traspa
arenza e leaaltà, e a disincentivaree
atteggiameenti non in linea con i valori
v
di Gexxtra.
3.3 Rispettto della legalità
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Gextra si richiama ai grandi
g
valori di civiltà e democrazzia sanciti dalla Costituuzioni della Repubblicaa
Italiana e dell’ Un
nione Europea e ddalla Dich
hiarazione Universalee dei Diriitti Umanii
dell’Organizzazione deelle Nazioni Unite, ricoonoscendo nella
n
dignità
à, libertà, ugguaglianza, solidarietàà
e giustizia le basi valoriali del vive
ere civile.
In particolaare si ricono
osce pienam
mente nell’aarticolo 41 della Costittuzione italiiana, secondo la qualee
l’iniziativa economicaa privata “n
non può svoolgersi in contrasto
c
co
on l’utilità sociale o in
n modo da
a
arrecare da
anno alla siicurezza, allla libertà, a lla dignità umana”.
u
Il Codice EEtico di Gexxtra si ispiraa anche ai pprincipi del codice deo
ontologico ddi U.N.I.R.E..C. “Unionee
Nazionale Imprese Reecupero ed informazionni sul Creditto”.
Gextra orieenta la propria attivitàà ai princip i contenuti nel presen
nte Codice ddichiarando
osi libera dii
non intraprendere o proseguire
p
alcun
a
rappoorto con chii dimostri di non condiividerne il contenuto
c
e
lo spirito ee/o ne violi i principi e le regole di condotta.
Tutti gli Orrgani, i loro Membri, i Dirigenti, i D
Dipendenti ed i Collabo
oratori sonoo tenuti al rispetto
r
dell
presente C
Codice Etico
o.
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Gextra assume come principio in
nderogabilee il rigoroso rispetto di tutte le norrmative vigenti e dellee
disposizion
ni emanate dalle Autorrità.
Gextra ado
otta proced
dure intern
ne e model li di organiizzazione e di control lo volti a prevenire
p
e
contrastare qualunque comportaamento conntrario al prrincipio di le
egalità e proomuove la “cultura
“
dell
nterno” preesso tutti i Destinatari.
D
controllo in
Gextra pro
ofonde il maassimo sforzzo, per qua nto di sua competenza
c
a, per contrrastare la co
orruzione, ill
terrorismo
o, il riciclagggio e ogni altra forma ddi criminalitàà.
Gextra si im
mpegna ad adottare le
e misure uti li ed opporttune affinch
hé il vincoloo di rispetto
o e di eticitàà
comportam
mentale siaa fatto proprio e pratticato da soci, ammin
nistratori, ddirigenti, dipendenti e
collaborato
ori in geneere, nonché da cons ulenti, forn
nitori, clien
nti e da oggni soggetto con cuii
intrattengaa rapporti.

Gextra rico
onosce la ceentralità delle risorse uumane e l’im
mportanza di stabilire e mantenere con essee
relazioni basate sulla lealtà e sullla fiducia r eciproca. In
n questo senso, si inteendono prim
mariamentee
come risorrse umane tutti coloro
o che presttano la loro
o opera a favore
f
di G
Gextra anch
he in formee
contrattuaali diverse da quella del lavoro subbordinato.
Tutte le rissorse uman
ne si impegnano ad aggire lealmen
nte al fine di
d rispettaree gli obbligh
hi derivantii
dal contrattto di lavorro e da quanto previst o dal prese
ente Codice Etico, assiccurando le prestazionii
che sono loro richiestte e rispetttando gli im
mpegni assu
unti. La gestione del raapporto di lavoro o dii
collaboraziione si bassa sul rispetto della persona, sulla
s
correttezza e suul rispetto delle parii
opportunittà, senza alcuna discriminazione dipendentte da sesso, razza, creedo religiosso, opinionii
politiche, eetà o stato di
d salute.
Tutto il peersonale è assunto
a
con
n regolare contratto di
d lavoro; non è conseentita alcun
na forma dii
lavoro clan
ndestino o, comunque,, irregolare..
La decision
ne di avviare un rapp
porto di lavvoro o di afffidare un mandato ddi collaborazione devee
essere efffettuata in base alla corrispondeenza dei profili
p
dei candidati
c
e delle loro specifichee
e pari opportunità dei soggetti candidati.
competenzze con le essigenze aziendali, nel riispetto delle
Le inform
mazioni rich
hieste devo
ono esseree strettamente collegate alla verifica de
ei requisitii
professionali e psico‐attitudinali richiesti, n el rispetto della privaccy e delle oopinioni politico‐socialii
del candidaato.
Nel momento in cui in
nizia la collaaborazione,, la personaa riceve esaurienti infoormazioni riguardo allee
caratteristiche delle mansioni
m
e della funzioone, nonch
hé agli elem
menti normaativi e retributivi dellaa
stessa.
orma di disccriminazionee nei confro
onti delle pe
ersone.
E’ proibita qualsiasi fo
Tutte le deecisioni presse nell’ambito della ge stione e dello sviluppo
o delle risorsse umane sono
s
basatee
su consideerazioni di imparziali profili di m
merito e/o
o corrispond
denza tra profili atte
esi e profilii
posseduti dalle perso
one. Lo ste
esso vale peer l’accesso
o a ruoli o incarichi ddiversi. Gli obiettivi dii
budget, ssia generali che ind
dividuali, pper dipendenti o collaborato
c
ri, dovranno esseree
oggettivam
mente realizzzabili, in re
elazione al tempo a disposizione per il loro raggiungim
mento ed aii
mezzi a dissposizione.
Gextra prromuove laa crescita della proffessionalità mediante
e l’attività di formazzione e laa
condivision
ne delle con
noscenze, nella
n
convinnzione che l’apporto in
ndividuale e collegiale ai processii
di lavoro rrappresenti un elemen
nto indispeensabile perr il proprio sviluppo e per la valorizzazionee
delle perso
one.
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3.4 Tutela e valorizza
azione delle persone e democrazia
a d’impresa
a
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Nella gestione dei rap
pporti gerarchici l’auto rità è esercitata con eq
quità e corrrettezza, evitando ognii
abuso. Costituisce ab
buso della posizione di autoritàà richiedere
e prestazio ni, favori personali
p
e
qualunquee comportam
mento che configuri
c
unna violazion
ne del Codicce Etico.
Nel caso d
di riorganizzzazioni azien
ndali e/o prroduttive è salvaguard
dato il valorre delle riso
orse umanee
prevedend
do, se necesssarie, azion
ni di formazzione e/o riq
qualificazion
ne professioonale.
Gextra rico
onosce e risspetta il ruo
olo delle orgganizzazionii sindacali e il loro pienno diritto ad
d esercitaree
la loro attività di rapp
presentanzaa dei lavoraatori e prom
muove la difffusione di uun corretto
o sistema dii
relazioni in
ndustriali, anche
a
attraaverso il raafforzamentto della partecipazionee dei lavorratori e dell
sindacato aallo sviluppo dell’azien
nda.
Gextra sosstiene e risp
petta i diritti umani, inn conformittà con la Dichiarazionee Universale
e dei Dirittii
Umani delll’ONU.
3.5 Salute e sicurezza
a
m
cond
dizioni di saalute e sicu
urezza neglii
Gextra, consapevole dell’importanza di garrantire le migliori
ambienti d
di lavoro, si impegna a promuoveere e diffondere tra i propri
p
dipenndenti comportamentii
responsabili, mettend
do in atto le necessarrie azioni prreventive, al
a fine di p reservare la salute, laa
sicurezza e l’incolumittà di tutto il personale nonché dei terzi che frequentanoo i propri locali.
Gextra adeempie in modo puntuaale e sistem
matico a tuttti i provved
dimenti preevisti dalla legislazione
l
e
vigente in materia di salute
s
e sicu
urezza sul luuogo di lavo
oro.
Gextra info
orma, stimola e sensibilizza tuttoo il personaale, per evitare che ddisattenzione o incuriaa
vanifichino
o gli sforzi organizzativ
o
vi posti in esssere. Il perrsonale e tu
utti collaborratori aziendali a vario
o
titolo sono
o tenuti ad attenersi sccrupolosam
mente alle isstruzioni impartite in rrelazione allla sicurezzaa
negli ambienti di lavoro.
Gextra pon
ne in esseree metodologie per ren dere sistem
matici e sottto controlloo tutti gli ad
dempimentii
in materia di sicurezzza e vigila sistematicam
mente sulla corretta ad
dozione de lle misure di
d sicurezzaa
previste.

Nella convvinzione chee sia possibile coniuga re le esigen
nze di redditività dell’i mpresa con
n il rispetto
o
dei valori etici e la salvaguardia
s
a dell’ambiiente, Gexttra cura l’im
mpatto ambbientale de
ella propriaa
attività, prrestando atttenzione allo smaltimeento dei rifiuti, ai conssumi delle rrisorse energetiche ed
d
alle emissioni provocaate.
Gextra pro
omuove la diffusione
d
de
ella cultura della solidaarietà, della
a sicurezza e della prevvenzione.
Tutti coloro che effettuano qualssiasi acquissto di beni e/o
e servizi in ambito a ziendale de
evono agiree
nel rispetto dei princiipi di corretttezza, econnomicità e qualità
q
ed operare
o
conn la diligenzza del buon
n
padre di faamiglia, e riservarsi ne
el limite dell possibile la
l facoltà di verificare il rispetto dei principii
del Codice Etico da paarte dei forn
nitori, con pparticolare riguardo alla tutela deii diritti dei lavoratori
l
e
al rispetto dell’ambien
nte.
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3.6 Respon
nsabilità so
ociale e amb
bientale
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3.7 Rinnovvamento in base ai cam
mbiamenti del mercato
o
Il rinnovamento della società in base aai cambiam
menti di mercato
m
deeve essere una fortee
motivazion
ne per le aziende mod
derne, che devono evvolversi ade
eguarsi in bbase agli scenari di un
n
business in
n continua evoluzione.
e
In questa ottica, il Managemen
M
nt e tutto il personalle di Gextra si impeggnano ad un
u costantee
aggiornam
mento e atteggiamento
o di apertuura nei con
nfronti di nuove
n
esigeenze di me
ercato, con
n
estrema flessibilità, in
ntuizione e lungimirannza, al fine di consenttire all’azie nda di esse
ere sempree
all’avanguaardia.
3.8 Salvag
guardia delll’immagine aziendale
La reputazzione di Geextra è un bene immaateriale di assoluto va
alore che c onsente di svilupparee
rapporti fid
duciari con i suoi interllocutori. Geextra confida che tutti i Destinatarri la rappressentino con
n
professionalità, onesttà, serietà e correttezzaa e si adope
erino a tutela della sua immagine..
Gextra invveste per la salvaguaardia della propria im
mmagine aziendale e contrasta con forzaa
comportam
menti illeciiti lesivi de
ella propri a immagin
ne e di qu
uella dei ppropri soci,, manager,,
dipendenti e collaboraatori.
3.9 Concorrrenza lealee e pubblicittà corretta
Gextra pro
omuove la cultura de
ella leale cconcorrenzaa nei merccati nei qu ali opera e agisce in
n
conformitàà con la no
ormativa an
ntitrust vigeente, nazion
nale e comunitaria, neei rapporti con clienti,,
fornitori e concorren
nti. Le comunicazioni pubblicitarie della Società sono trasparentti, corrette,,
veritiere e idonee a non indurre in erroore le perssone cui so
ono rivoltee e a non ledere un
n
concorrentte.
Gextra tramite le persone che aggiscono perr suo conto
o, non offre, né accettaa denaro o beni, sotto
o
qualsiasi fo
orma per prromuovere o favorire lla conclusio
one di affari a proprio vvantaggio in
n violazionee
di leggi, no
orme vigentti o della lib
bera concorrrenza. Omaaggi di cortesia sono aammessi qu
uando siano
o
di modico valore e non siano apprezzabi li come strrumento di ricerca dii favori o privilegi,
p
in
n
violazione delle norme vigenti o della leale cconcorrenzaa.

Il trattameento dei datti personali relativi a cclienti, dipendenti, collaboratori e fornitori si svolge nell
massimo rrispetto della dignità dell’interess
d
sato e del suo diritto alla
a riservattezza e alla protezionee
dei dati peersonali.
Gextra si im
mpegna a trattare tali dati in moddo lecito e secondo
s
corrrettezza, raaccogliendo
o solo quellii
pertinenti e non ecced
denti le finaalità per le qquali vengo
ono raccolti.
Tutte le informazioni acquisite sulla nostra clientela, sono
s
da con
nsiderarsi sttrettamente riservate;;
tali dati sono conservaati in modo
o tale da imppedire che possano venire a conooscenza di so
oggetti non
n
autorizzati.
Verranno u
utilizzate, nel
n pieno risspetto di quuanto previsto dalla no
ormativa inn materia dii privacy, dii
cui DLgs. n.° 196/2003 “Codice in matteria di pro
otezione de
ei dati perssonali” (“Codice dellaa
Privacy”), p
per esigenzze di caratte
ere contratttuale e per accrescere il patrimonnio informativo, al finee
di approfondire la con
noscenza de
ella clientelaa e rispondere alle sue
e esigenze.
Ad eccezio
one delle richieste pro
ovenienti ddalle Autoriità competenti per le gge, è asso
olutamentee
vietato com
municare a terzi, di quaalsivoglia naatura, le infformazioni riservate.
r
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3.10 Tutela
a e riservattezza dei da
ati personalli e delle infformazioni
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E’ fatto asssoluto diviieto di com
municare in giustificatamente a so
oggetti terzzi rispetto al debitoree
informazio
oni relative alla
a condizio
one di inad empienza; affiggere al domicilio aavvisi di mora espliciti;
utilizzare ccartoline po
ostali o plich
hi recanti al l’esterno la scritta “reccupero credditi” (o locuzioni simili))
dalle quali possa comunque de
esumersi l’’informazione di inadempienza ddel destinaatario dellaa
comunicazzione; utilizzare plichi aperti o chhe riportino
o all’esterno
o dati ecceddenti rispettto a quellii
necessari aal recapito della
d
comun
nicazione
Il trattamento deve riguardare
e i soli daati utili all’esecuzione dell’incaarico, con particolaree
riferimento
o ai dati anagrafici riferiti al deebitore, cod
dice fiscale (o partita IVA), amm
montare dell
credito e recapiti, non
nché eventu
uali ulteriorri dati trasm
messi o richiesti da ciasscuna mandante, che è
titolare deei dati fornitti per l’espletamento ddei servizi di
d Gextra in relazione aalle posizion
ni creditiziee
da essa afffidate.
3.11 Trasp
parenza nei rapporti co
on le Autoriità
ere, esaustive, non fuoorvianti, traasparenti e
Le comuniicazioni di Gextra alle Autorità ssono veritie
tempestivee e vengono
o effettuate
e solo dagli organi sociaali e dalle fu
unzioni azieendali a ciò preposte.

Nello svolggimento di ogni attività, Gextra pone la propria attenzione all’ooperare in assenza dii
qualsivoglia conflitto di
d interessi,, reale o ancche soltanto
o potenziale.
I Destinataari del Codicce Etico si astengono
a
ddal compierre ‐ salvo in caso di adoozione degli opportunii
presidi in ttema di trassparenza e gestione
g
deei conflitti d’interesse ‐ atti nei quaali essi siano
o portatori,,
anche indirettamentee, di interesssi in potennziale confliitto con quelli di Gexttra, quali, ad esempio,,
interessi p
personali o familiari di caratteere finanziaario o com
mmerciale con clientii, fornitori,,
concorrentti.
Costituiscee tra l’altro conflitto dii interesse iil fatto che un amministratore, diirigente, dip
pendente o
un collabo
oratore perssegua o ten
nti di perse guire per sé o per terrzi un obietttivo diverso
o da quello
o
perseguito
o da Gextra
a, ovvero si procuri volontariam
mente o te
enti di proocurarsi un
n vantaggio
o
personale in occasion
ne del compimento dii attività svvolte nell’interesse di G
Gextra, o lo
o procuri o
tenti di pro
ocurarlo a terzi.
Per questo sono prroibite prattiche di coorruzione, favori illeg
gittimi, com
mportamentti collusivi,,
sollecitazio
oni, dirette e/o attrave
erso terzi, ddi vantaggi personali e di carrieraa per sé o per altri ed
d
altri compo
ortamenti similari.
s
Il management di Geextra, i suo
oi dipendennti, e collab
boratori si astengono dal fare e//o riceveree
regalie di o
ogni generee e valore nell’ambito
n
dei rapporrti di lavoro
o, salvo chee di valore simbolico
s
e
conformi alle usuali pratiche commercia
c
li, prestand
do particolare attenzzione ai rapporti con
n
dipendenti della Pubb
blica Ammin
nistrazione.
pendenti e collaborattori a parttecipare ad
d
Gextra ricconosce e rispetta il diritto dei propri dip
investimen
nti, affari o ad attività di altro gennere al di fu
uori di quelle svolte neell'interesse
e di Gextra,,
purché si tratti di attività conse
entite dallaa legge e dalle norme contrattuaali, statutarrie, nonchéé
compatibilli con gli obblighi assun
nti in qualitàà di soci, dip
pendenti o collaboratoori.
Ogni situazzione che possa
p
costitu
uire o deterrminare un conflitto dii interesse aanche potenziale devee
essere tem
mpestivameente comun
nicata all’Orrganismo di Vigilanza e al superi ore gerarch
hico per glii
opportuni provvedim
menti. In paarticolare, ttutti i soci, dipendenti e collabooratori di Gextra
G
sono
o
tenuti ad eevitare confflitti di interresse tra le attività eco
onomiche personali
p
e ffamiliari e le
l mansionii
che ricoprrono all'intterno della struttura di apparte
enenza. A titolo eseemplificativo
o, ma non
n
esaustivo, determinan
no conflitti di interessee le seguentti situazioni:
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∙

∙
∙
∙

svolgim
mento di funzioni di vertice (a mministratore delega
ato, consiglliere, respo
onsabile dii
funzion
ne) ed averee interessi economici
e
o finanziari rilevanti presso fornitoori, clienti, concorrenti
c
i
o partn
ner commerrciali di Gexxtra, anche aattraverso i propri fam
miliari;
utilizzo
o della prop
pria posizione in Gextrra o delle informazion
i
ni acquisite nel proprio lavoro in
n
modo cche si possaa creare con
nflitto tra i ppropri interessi personali e gli inteeressi di Gexxtra;
svolgim
mento di atttività lavoraative, di quaalsiasi tipo, presso clien
nti, fornitorii, concorren
nti;
accettaazione od offerta
o
di de
enaro, favo ri o utilità da
d persone o aziende che sono o intendono
o
entraree in rapportti di affari co
on Gextra.

3.13 Utilizzzo di mezzi informaticii e di beni aaziendali
Tutti i Dipeendenti ed i Collaborattori devonoo ricordare che i beni aziendali
a
m ateriali ed immaterialii
messi a lorro disposizio
one sono daa utilizzare:
 con
n il massimo
o scrupolo, conformem
mente alle relative
r
istruzioni d’usoo ed in modo proprio,,
ancche al fine di
d evitare daanni a cose o a persone
e;
 evittando, perr quanto possibile, sprechi, manomissio
m
oni od im
mpieghi che
e possano
o
com
mprometterrne lo stato
o di efficienzza o accelerrarne il norm
male deteriooramento;
 escclusivamentte per scopi connessi e strumentali all’eserciz
zio dell’attivvità lavoratiiva;
 evittando assolutamente – salvo qu anto previssto da norm
mative speccifiche – l’u
utilizzo o laa
cesssione dei beni stessi da parte di teerzi o a terzzi, anche temporaneam
mente.
Anche le d
dotazioni ed applicazio
oni informaatiche devo
ono essere utilizzate nnel rispetto
o di quanto
o
sopra ed in
n particolaree:
 seg
guendo atteentamente le politiche di sicurezzaa e riservate
ezza aziendaali;
 evittando asso
olutamente l’acquisiziione, l’utiliizzo o la trasmissionne di inforrmazioni e
con
ntenuti non attine
enti all’atttività azie
endale e//o in vviolazione di altruii
diriitti di proprietà intelletttuale;
 non
n alterando le configurrazioni harddware e softtware fornitte loro.

Gextra raaccomanda ai Destin
natari del Codice comportame
c
enti respoonsabili, co
onformi all
raggiungim
mento degli obiettivi azziendali e cooerenti con i valori ed i principi es posti.
Gextra con
ndanna quaalsiasi comp
portamentoo, da chiunq
que sia possto in esserre, volto ad alterare laa
correttezzaa e la verid
dicità dei dati e delle informazio
oni contenu
ute nel bila ncio, nelle relazioni o
comunicazzioni sociali previste daalla legge. O
Ogni operazzione e/o trransazione deve essere legittima,,
documentaata, registraata e verificcabile in quaalsiasi mom
mento
E’ fatto ob
bbligo per i Destinatarii di tenere una condottta corretta e traspareente nello svolgimento
o
delle loro ffunzioni, in particolare per quantoo attiene a qualsiasi ricchiesta avannzata da parte dei Socii
o da parte delle Pubbliche
P
Autorità
A
p reposte a verifiche e/o controolli, mante
enendo un
n
atteggiameento di disp
ponibilità e di
d massima collaboraziione.
La Società non instaurerà o prose
eguirà volo ntariamentte rapporti con
c chiunquue rifiuti di rispettare i
principî deel Codice o, dopo ave
erne preso visione, maanifesti com
mportamennti in contraasto con lee
norme in eesso contenute.
E’ vietato diffonderee intenzionaalmente nootizie false, sia all’intterno che aall’esterno, relative a
denti e collaaboratori.
Gextra, ai ssuoi dipend
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4.1 Organii sociali
L’autorevo
olezza, la prrofessionaliità, la diligeenza e l’ind
dipendenza di giudizioo degli Amm
ministratorii
garantiscono il raggiungimento degli
d
scopi ssociali e la tu
utela degli interessi
i
deei Soci.
L’organo aamministrativo promu
uove la cuultura dellaa legalità e vigila suulla piena conformitàà
dell’attivitàà aziendalee alle leggi,, ai regolam
menti e alle
e procedurre aziendalii; promuove altresì laa
cultura deel controllo
o interno e assicura ai preposti al contro
ollo la masssima indip
pendenza e
autonomiaa di azione.
Gli Amministratori eseercitano le proprie funnzioni nel risspetto dei contenuti
c
e dei limiti de
ello statuto
o
e delle deleeghe attribuite.
E’ vietato porre in esssere qualssiasi compoortamento da
d parte de
egli Amminnistratori de
ella Societàà
volto a caggionare una lesione all’integrità deel patrimonio sociale.
Gli Ammin
nistratori non
n
devono
o effettuaree alcun tip
po di operazione soccietaria suscettibile dii
cagionare un danno ai creditori.
A
nforme allee
In materiaa di conflittto di interressi, l’attivvità degli Amministra
tori deve essere con
previsioni normative ed alle relative lineee guida inte
erne: eventtuali situazzioni di con
nflitto sono
o
gestite in ttotale trasparenza ed in
n modo da salvaguardaare gli interressi di Gexttra.
E’ vietata qualunquee altra cond
dotta che vvioli la legiislazione di riferimentto in materia di reatii
societari.

I dipendenti di Gexxtra devon
no adempieere alle proprie
p
mansioni conn impegno,, senso dii
responsabilità, lealtà e serietà, nel rispettoo delle prevvisioni legali e contratttuali e delle direttivee
aziendali.
Ciascuna ffunzione aziendale
a
è responsabbile della veridicità, originalità ed esausttività dellaa
documentaazione e deelle informazioni rese nnello svolgim
mento dell’a
attività di prropria comp
petenza.
Ogni dipen
ndente rispetta le specifiche dispposizioni aziiendali in materia
m
di cconflitto di interesse e
informa il p
proprio sup
periore geraarchico in prresenza di operazioni
o
nelle
n
quali eegli abbia un
n interesse,,
anche indiretto, poten
nzialmente in contrast o con quelli aziendali.
Essi sono responsabili della con
nservazionee e protezio
one dei beni e degli strumenti che Gextra
a
mette a lo
oro disposizzione per il corretto svvolgimento dell’attività
à lavorativaa, evitando un utilizzo
o
improprio degli stessi per fini esttranei all’atttività.
A tutti è riichiesto il rispetto
r
rigo
oroso della riservatezzza sui dati e sulle notizzie apprese
e in ragionee
dell’attivitàà svolta.
La condotta del personale, sia sul luogo di lavoro che all'estterno, devee ispirarsi a criteri dii
correttezzaa, integrità e lealtà. Un
na condottaa impropria, anche al di
d fuori dellaa sede aziendale, può
ò
danneggiare gli intereessi di Gextrra.
I dipenden
nti sono ten
nuti a difen
ndere l’imm
magine dellaa società su
ul posto di lavoro e ne
ella propriaa
vita socialee, a rispettaare i colleghi e gli orarri di lavoro,, rispettare il lavoro dii squadra e ispirarsi all
principio d
di senso di appartenenza all’azieenda e quin
ndi offrire la propria aassistenza e sostegno
o
soprattutto
o nelle criticcità con spirito propossitivo.
Gextra confida che quanti svolgono attivvità di gove
erno e coo
ordinamentto si comp
portino con
n
cortesia e rispetto neii confronti dei
d propri c ollaboratorri e ne prom
muovano la ccrescita pro
ofessionale..
Tutti i dipeendenti in reelazione alle
e proprie m
mansioni e nei
n rapporti con i clientti, sono tenu
uti a:
• manteneere un comp
portamento
o corretto, ccordiale e disponibile in
n qualsiasi ssituazione;
• impegnarsi per la rissoluzione dei problemii e delle critticità;
• fornire in
nformazionii trasparentti e veritieree;
• segnalaree al proprio
o superiore qualsiasi prroblema o criticità;
c
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Il cliente è il nostro più importan
nte patrimo
onio.
4.3 Collabo
oratori
Gextra valluta l’importanza del contributoo dei collab
boratori interni e dei consulenti all’attivitàà
quotidianaa della Società e ad esssi chiede ddi operare con
c onestà, diligenza, serietà e nel
n rispetto
o
delle istruzzioni imparttite in relaziione all’incaarico.
Gextra gesstisce i rapp
porti con i prropri collabboratori in condizioni di stima e risspetto recip
proco.
I collaboratori evitano
o di trarre im
mpropri vanntaggi personali dal rapporto di ccollaborazione, agendo
o
nel solo in
nteresse di Gextra e custodiscon
c
o e proteggono adegu
uatamente i beni di proprietà
p
dii
Gextra ed i dati perso
onali di cui disponganoo per l’attivvità loro affiidata seconndo principi analoghi a
quelli applicabili per i dipendenti ai sensi de l punto precedente.
Gextra rich
hiede ai pro
opri collaboratori esterrni il rispetto dei principi etici qui espressi, oltre a quellii
espressam
mente previsti nel co
odice deonntologico U.N.I.R.E.C.,
U
, ritenendoo questo aspetto dii
fondamenttale importanza per la nascita o laa continuazione di un rapporto
r
d’aaffari.
Al fine di eevitare even
ntuali effetti negativi ssull’attività lavorativa è importannte che i co
ollaboratorii
mantengan
no equilibraata la proprria situazionne finanziariia.
Ai Collaboratori si chiede di ope
erare in lineea con quanto indicato
o nel preseente Codice
e, segnalaree
tutte le evventuali vio
olazioni no
on appena ne vengano a conosccenza e risspettare le proceduree
interne preedisposte.

Gextra rich
hiede ai pro
opri fornito
ori e ai proppri collaborratori estern
ni il rispettoo dei principi etici quii
espressi, ritenendo questo aspettto di fondaamentale im
mportanza per la nasccita o la con
ntinuazionee
di un rapp
porto d’affari. Ogni fornitore, parttner commerciale o co
ollaboratoree esterno deve
d
esseree
informato dell’esistenza del Co
odice Etico e degli im
mpegni che,, ai sensi ddello stesso
o, gli sono
o
richiesti.
I processi di acquisto di beni e servizi
s
sonoo improntati alla ricerca del vantaaggio competitivo, allaa
ne delle parri opportunità per i sogggetti coinvo
olti, alla lealtà ed all’im
mparzialità.
concession
La selezion
ne dei fornittori e la determinazionne delle condizioni di accquisto, sonno basate su
u criteri di:
 valu
utazione ob
biettiva della qualità e della cap
pacità di fo
ornire e ga rantire ben
ni, servizi e
preestazioni di livello adegguato;
 disp
ponibilità, opportunaamente doocumentataa, di mezzi, anche finanziari,, strutturee
orgganizzate, co
onoscenze tecniche,
t
caapacità e rissorse in rela
azione all’inntervento daa eseguire;
 pro
ofessionalitàà dell’interlo
ocutore.
Nei rapporrti di appaltto, di opere e lavori di approvvigio
onamento e,
e in generee, di fornitura di beni e
servizi è fatto obbligo ai soci, dipendenti e ccollaboratorri di Gextra di:
 ado
ottare, nellaa selezione del fornitorre, criteri di valutazione oggettivi e trasparen
nti;


n precluderre ad alcun
no, in posseesso dei re
equisiti richiesti, la po ssibilità di competeree
non
nell’acquisizione del contratto;
 ossservare le co
ondizioni co
ontrattualm
mente previsste;
 mantenere un
n dialogo fraanco ed ap erto con i fornitori,
f
in linea con lle buone co
onsuetudinii
com
mmerciali.
La stipula d
di un contraatto con un fornitore e la gestione
e del rapporrto con lo sttesso si basa
su rapporti di estremaa chiarezza e correttez za reciproca.
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RVANZA DEL CODICE
E
5. OSSER
Gextra si im
mpegna a diffondere
d
il Codice Eticco presso tu
utti i Destinatari nelle fforme ritenute più
opportunee tale docum
mento è anche consulttabile nel sitto www.gextra.it.
5.1 Rispettto delle norrme contenute nel Coddice Etico
Ogni dipen
ndente o co
ollaboratore
e è tenuto a conoscerre le norme
e contenutee nel prese
ente Codicee
Etico e le norme di riferimento che regoolano l'attivvità svolta nell'ambitoo della suaa funzione,,
derivanti d
dalla normativa vigente
e o da proceedure e regolamenti interni.
In particolaare, dipendenti e collaboratori ha nno l'obbliggo di:
 astenersi da co
omportame
enti contrarri alle norme
e contenute
e nel Codicee Etico;
 rivo
olgersi ai propri sup
periori nel caso di richiesta
r
dii chiarimennti sulle modalità
m
dii
app
plicazione delle
d
stesse;
 rifeerire tempeestivamente
e ai superio ri qualsiasi notizia, di diretta rilevvazione o riportata daa
altrri, in merito
o a possibili loro violaziooni e qualsiiasi richiesta
a gli sia statta rivolta di violarle;
 collaborare co
on le struttu
ure deputatee a verificarre le possibili violazion i;
 info
ormare adeeguatamentte ogni terzza parte co
on la quale vengano inn contatto nell’ambito
o
dell’attività lavvorativa cirrca l’esistennza del Cod
dice Etico e gli impegnni ed obbligghi impostii
dallo stesso ai soggetti essterni;
 assicurare il risspetto degli obblighi chhe riguardano direttam
mente la lorro attività;
 ado
ottare le op
pportune in
niziative int erne e, se di propria competenzza, esterne nel caso dii
mancato adempimento da parte di terzi de
ell'obbligo di conform
marsi alle norme dell
preesente Codicce.

c ha la funzione:
Gextra ha istituito un apposito Organismo ddi Vigilanza che
∙ di mon
nitorare e verificare la
l corretta applicazione del Cod
dice Etico dda parte dei
d soggettii
interesssati, attraverso l’applicazione di sspecifiche regole
r
organ
nizzative, e accogliendo eventualii
segnalaazioni fornitte dagli inte
erlocutori soociali intern
ni ed esterni;
∙ esprimere pareri in
i merito allla revisionee delle più rilevanti po
olitiche e prrocedure, alllo scopo dii
garantiirne la coerenza con il Codice Eticoo;
∙ provveedere, ove necessario,
n
alla
a propostta di revisio
one periodicca del Codicce Etico.
L’Organism
mo riferirà, attraversso un’appoosita relazzione su base annuuale al Co
onsiglio dii
Amministrazione sullo
o stato di atttuazione deel Codice Ettico.
5.3 Violaziioni e sanzio
oni
L’osservanza del Codice Etico è parte
p
integraante delle obbligazioni
o
i contrattuaali dei Destinatari.
one da partte del perso
onale dipenndente dei principi fissati nel Coodice Etico può esseree
La violazio
fonte di reesponsabilittà disciplinaare. Le violaazioni saran
nno perseguite con te mpestività, attraverso
o
l’adozione di provved
dimenti discciplinari impparziali, uniformi, adeg
guati e propporzionati, da erogarsii
nel rispetto delle norrme applicabili a ciascuuna tipologia contrattu
uale ed ind ipendentem
mente dallaa
eventuale rilevanza peenale dei comportameenti contesttati.
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