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CODICE	ETICO	
Introduzione.	
	
La	 Soardo	 e	 Associati	 ha	 ritenuto	 opportuno	 redigere	 un	 Codice	 Etico	 aziendale,	 uno	 strumento	 in	 cui	
trovare,	definiti	in	modo	chiaro	ed	esplicito,	i	principi	da	seguire	per	le	quotidiane	attività	di	lavoro.	
La	 Codice	 Etico	 è	 un	 documento	 in	 cui	 ritrovarsi	 per	 condividere	 valori	 e	 obiettivi	 comuni	 e	 costituisce	
inoltre	il	riferimento	etico	e	comportamentale	nei	confronti	dei	Clienti,	dei	Collaboratori	interni	ed	esterni.	
La	Codice	Etico	illustra	gli	standard	di	condotta	che	si	applicano	a	ciascuno	di	noi	e	li	mette	in	relazione	a	
situazioni	reali	che	potremmo	dover	affrontare	durante	il	nostro	lavoro.	
Competenza	ed	integrità	sono	i	principi	guida	per	come	dobbiamo	gestire	il	nostro	lavoro,	i	nostri	rapporti	
d’affari,	le	nostre	decisioni	e	le	nostre	azioni.	
Competenza	 significa	 conoscere	 i	 propri	 Clienti,	 conoscere	 la	 tecnica	 di	 analisi	 del	 rischio,	 identificare	 le	
soluzioni	migliori	proteggere	il	business	dei	nostri	Clienti	dai	rischi,	conoscere	le	normative	che	regolano	il	
nostro	settore,	comportarsi	professionalmente.	
Integrità	 significa	piena	aderenza	a	un	 severo	codice	morale	o	etico.	Tutti	 i	Collaboratori	devono	 leggere	
attentamente	questo	Codice.	 Il	mancato	 rispetto	delle	 responsabilità	 stabilite	 dal	 Codice	può	 risultare	 in	
una	 sanzione	 disciplinare.	 Se	 è	 a	 conoscenza	 di	 qualche	 violazione	 del	 nostro	 Codice,	 delle	 nostre	 linee	
guida	o	della	legge,	non	deve	avere	timore	di	riferirla.	
In	particolare	nel	settore	dei	servizi	finanziari	e	assicurativi	la	reputazione	fondata	sull’integrità	è	il	nostro	
bene	più	prezioso.	
	
	

Vision.	
	

i. Deliziare	i	nostri	Clienti.	

Metteremo	 a	 disposizione	 dei	 nostri	 Clienti	 i	 più	 preziosi	 servizi,	 proposte	 e	 soluzioni,	
soddisfacendo	o	superando	le	loro	richieste.	Continuando	ad	apportare	migliorie	ed	innovazioni	al	
nostro	 servizio	 per	 rispondere	 alle	 loro	 esigenze	 e	 proteggere	 i	 loro	 interessi,	 aiuteremo	 i	 nostri	
Clienti	nella	crescita	del	loro	valore	economico.		

ii. Fornire	ai	nostri	colleghi	opportunità	di	crescita,	partecipazione	e	prosperità.	

Agiremo	 con	 integrità,	 onestà,	 coraggio	 e	 rispetto	 reciproco	 in	 un	 luogo	 di	 lavoro	 piacevole,	
trattando	 tutti	 i	 nostri	 colleghi	 come	 partner	 preziosi,	 nel	 pieno	 spirito	 di	 collaborazione,	 di	
impegno	e	di	coinvolgimento.	Metteremo	a	disposizione	tutte	le	nostre	conoscenze	per	garantire	ai	
colleghi	 la	 necessaria	 formazione	 per	 accrescere	 le	 competenze	 professionali.	 Conferiremo	
autonomia	 alle	 persone,	 rendendole	 responsabili	 dei	 risultati	 raggiunti	 e	 premiandole	 in	 base	 al	
rendimento	come	individui	e	come	team.	

	
iii. Incrementare	i	livelli	di	utile	aziendale,	armonizzando	continuità	e	crescita.	
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Attraverso	 la	 disciplina	 dei	 costi,	 la	 responsabilità	 del	 conto	 economico	 e	 la	 coerenza	 degli	
investimenti,	svilupperemo	un	approccio	consapevole	degli	obiettivi	economici	che	garantiscano	la	
crescita.	 Allineeremo	 tutti	 i	 colleghi	 verso	 questi	 obiettivi	 e	 verso	 l’utilizzo	 di	 strumenti	 idonei	 a	
misurarne	il	raggiungimento.	
	

Valori	verso	i	Collaboratori.	
	
Comportamenti.	
Tutti	 si	 devono	 impegnare	 a	 far	 sì	 che	 siano	 garantite	 pari	 opportunità,	 partecipazione,	 libertà	 di	
espressione	indipendentemente	dalle	origini	e	dalle	caratteristiche	dei	colleghi	e	dei	partner;	ogni	collega	
può	e	deve	contribuire	al	successo	aziendale.	
Colleghi	e	Collaboratori	devono	comportarsi	con	rispetto	e	dignità	gli	uni	verso	gli	altri,	i	vertici	aziendali	in	
primis.	Nelle	relazioni	interne	o	nelle	relazioni	lavorative	in	genere,	si	manterrà	sempre	un	atteggiamento	
civile	e	professionale.	Non	verranno	tollerati	abusi,	discriminazioni,	comportamenti	irrispettosi	o	ingiuriosi.	
E’	un	impegno	di	tutti	rispettare	la	sensibilità	degli	altri,	coscienti	che	ciò	che	a	una	persona	può	sembrare	
divertente	o	innocuo,	può	risultare	offensivo	o	umiliante	per	un’altra.		
Il	discriminare	o	molestare	un	collega	 in	base	a	 razza,	colore	della	pelle,	 religione,	origine,	età,	disabilità,	
servizio	militare,	 stato	 civile,	 orientamento	 sessuale	 o	 qualsiasi	 altra	 caratteristica	 tutelata	 dalla	 legge	 o	
della	 politica	 aziendale,	 sarà	 ritenuto	 grave	 inadempienza	 verso	 il	 rispetto	 della	 Codice	 Etico	 e	 quindi	
sanzionabile	 disciplinarmente	 al	 pari	 delle	 molestie	 sessuali	 e	 delle	 minacce	 e	 molestie	 verbali	 per	
intimidire	un	collega.	
La	Soardo	e	Associati	non	impone	nessun	tipo	di	certificazione	per	le	entrate/uscite	dal	luogo	di	lavoro.	Si	
ritiene	 infatti	 di	 responsabilizzare	 i	 Collaboratori	 a	 riguardo,	 dando	 fiducia	 e	 perseguendo	 lo	 scopo	 di	
ottenere	 un	 ambiente	 sereno	 e	 rilassato,	 propenso	 alla	 qualità	 del	 lavoro	 svolto.	 E’	 buona	 norma	 però	
rispettare	gli	orari	imposti	da	contratto	di	lavoro.	
Qualora	si	manifesti	la	necessità	di	permanere	nei	locali	di	lavoro	oltre	l’orario	stabilito	(straordinario),	sarà	
sempre	necessaria	l’approvazione	preventiva	della	Direzione.	
	

Ambiente	di	lavoro.	
Ai	visitatori	ed	ai	Collaboratori	vogliamo	garantire	un	ambiente	di	lavoro	sano,	piacevole	e	sicuro.	
E’	quindi	un	impegno	di	ciascuno	rispettare	le	regole	e	le	pratiche	relative	alla	sicurezza,	alla	protezione	ed	
alla	salute	che	si	applicano	al	proprio	 lavoro	ed	alla	conoscenza	delle	quali	 l’azienda	mette	a	disposizione	
opportuna	 formazione.	 A	 mantenere	 il	 luogo	 di	 lavoro	 tranquillo	 e	 sereno	 contribuisce	 anche	 il	
comportamento	individuale,	eviteremo	quindi	di:	toccare	o	rivolgerci	ad	altri	 in	modo	sgradito	o	violento;	
presentarsi	 al	 lavoro	 sotto	 effetto	 dell’alcol,	 od	 altre	 sostanze	 quali	 droghe	 o	 stupefacenti;	 mettersi	 in	
condizioni	 di	 pericolo	 come	 l’uso	 dei	 dispositivi	mobili	 alla	 guida,	 o	 guidare	 fuori	 dalle	 norme	del	 codice	
stradale.	
	

Pari	opportunità.	
La	 società	 si	 impegna	 a	 garantire	 a	 tutti	 i	 Collaboratori	 pari	 opportunità	 indipendentemente	 dal	 sesso,	
opinioni	politiche,	credo	religioso,	età,	studi,	razza	o	qualsiasi	altra	caratteristica	e	ciò	a	valere	per	tutti	gli	
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aspetti	della	carriera	lavorativa:	le	assunzioni,	il	ruolo	ricoperto,	la	formazione,	le	promozioni,	il	training,	gli	
orari,	i	benefit,	le	indennità	e	l’interruzione	del	rapporto	di	lavoro.	
Tutti	 collaborano	al	 raggiungimento	degli	 obiettivi	 aziendali	 con	 spirito	di	 squadra.	 La	 competitività	deve	
essere	 rivolta	 all'esterno,	 verso	 le	 aziende	 concorrenti.	 Ciascuno	 deve	 puntare	 a	 migliorare	 le	 proprie	
prestazioni,	riconoscendo	gli	errori,	per	ottenere	risultati	crescenti	rispettando	tempi	e	scadenze.	
La	Soardo	e	Associati	è	attenta	alle	esigenze	delle	Risorse	Umane	dell'azienda,	e	 riconosce	 i	meriti	di	 chi	
svolge	bene	il	proprio	lavoro	e	promuove	il	rispetto	e	la	collaborazione	tra	le	persone.	
	

Abbigliamento.	
Soardo	e	Associati	 svolge	un’attività	professionale	che	prevede	 formalità	e	 cura	nel	modo	di	presentarsi.	
Tuttavia,	siccome	i	Collaboratori	non	sono	spesso	soggetti	a	contatti	con	l’esterno,	si	vuole	mantenere	un	
codice	d’abbigliamento	informale,	lasciato	al	gusto	personale	ed	alla	comodità	di	ognuno.	
In	occasione	di	 incontri	dentro	e	fuori	sede,	sarà	ammesso	solo	un	abbigliamento	formale	ed	ordinato	sia	
per	uomini	che	per	donne.	

Informazioni	personali.	
L’azienda	nella	gestione	del	 rapporto	 lavorativo	ed	 i	 colleghi	nel	 contesto	quotidiano,	possono	entrare	 in	
possesso	di	 informazioni	personali	di	colleghi.	E’	 imperativo	 il	 rispetto	della	normativa	sulla	Privacy,	ma	è	
anche	 impegno	 personale	 di	 ciascuno	 rispettare	 la	 riservatezza	 nei	 confronti	 dei	 colleghi,	 sia	 all’interno	
degli	 spazi	 lavorativi	 sia	 fuori	 dai	 contesti	 lavorativi.	 L’esercizio	 del	 pettegolezzo	 non	 è	 pratica	 indice	 di	
integrità	e	serietà	professionale.	

	

Valori	verso	i	Clienti.	
	

Soddisfazione	del	Cliente	con	onestà	e	professionalità.	
Soardo	e	Associati	è	attenta	alle	esigenze	dei	Clienti	e	risponde	tempestivamente	con	prodotti	e	servizi	di	
qualità,	rimanendo	tuttavia	sempre	fedele	agli	standard	etici,	e	quindi	operando	con	imparzialità.	
Tutti	 possono	 portare	 idee	 e	 proposte	 innovative	 per	 raggiungere	 tale	 obiettivo.	 La	 cortesia	 e	 la	
disponibilità	verso	il	Cliente	sono	una	parte	irrinunciabile	del	lavoro;	ma	è	opportuno	non	barare	sui	nostri	
servizi,	sulle	nostre	capacità	e	sui	nostri	compensi.	Soardo	e	Associati	ed	i	suoi	Collaboratori	non	millantano	
servizi	che	non	sono	in	grado	di	svolgere	e	non	promettono	ciò	che	non	possono	mantenere.	
Nei	 rapporti	 con	 i	 Clienti	 è	 doveroso	 operare	 secondo	 il	 mandato	 ricevuto	 e	 documentare	 gli	 impegni	
esistenti	e	le	istruzioni	concordate	con	i	propri	Clienti,	in	base	alle	procedure	interne.	
Segnalare	 tempestivamente	al	proprio	superiore	qualsiasi	dubbio	su	eventuali	errori,	omissioni,	 scadenze	
non	rispettate	o	difetti	di	qualità.	Tutti	possono	sbagliare,	ma	è	un	errore	ancor	più	grave	ritardare	azioni	di	
salvaguardia	o	riparazione;	infatti	le	conseguenze	di	un	errore	possono	aumentarne	di	gravità.	
Per	quanto	il	detto	“il	Cliente	ha	sempre	ragione”	rientri	nella	prassi	di	Client	satisfaction,	qualsiasi	richiesta	
da	parte	dello	stesso	di	porre	in	essere	operazioni	o	pratiche	illegali,	borderline,	o	che	comunque	mettano	a	
rischio	integrità,	immagine	e	reputazione	della	Soardo	e	Associati,	devono	essere	rigettate,	e	comunque	il	
collega	dovrà	avvisare	la	Direzione	in	merito.	
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Riservatezza	e	Privacy.	
Per	 il	 tipo	di	attività	svolta,	 la	Soardo	e	Associati,	 in	un	clima	di	 fiducia,	 riceve	dai	propri	Clienti	una	gran	
quantità	di	informazioni	riservate,	sia	aziendali	che	personali,	necessarie	per	soddisfare	le	loro	esigenze.	E’	
impegno	 di	 tutti	 i	 Collaboratori,	 conservare	 e	 tutelare	 queste	 informazioni,	 onde	 evitare	 che	 vengano	
divulgate	 o	 se	 ne	 faccia	 uso	 improprio.	 Non	 lasciamo	 documenti	 riservati	 sulle	 scrivanie	 non	 custodite,	
registriamo	 dati	 e	 documenti	 nei	 sistemi	 informatici	 aziendali	 secondo	 le	 procedure,	 con	 precisione	 e	
tempestività	riponiamo	nel	corretto	archivio	i	documenti	che	non	stiamo	utilizzando.		
Per	maggior	sicurezza,	i	Collaboratori	sono	invitati	a	non	discutere	di	informazioni	riservate	in	luoghi	in	cui	
la	conversazione	potrebbe	essere	udita	da	altri,	per	esempio	 in	 treno,	sull’autobus	o	al	bar.	Si	 rammenta	
che	per	informazioni	riservate	si	intendono	tutte	quelle	che	non	sono	“pubbliche”.	
Ogni	 Collaboratore	 si	 deve	 far	 carico	 di	 riferire	 subito	 di	 eventuali	 gli	 incidenti	 o	 manomissioni	 che	
coinvolgano	 accessi	 agli	 archivi	 o	 ai	 documenti,	 che	 possano	 aver	 creato	 perdita	 di	 informazioni	 o	
fuoriuscita	delle	stesse	con	il	rischio	di	divulgazioni,	alterazioni	o	distruzioni	di	dati.	
	

Correttezza	e	concorrenza.	
Tutti	i	Collaboratori	sono	tenuti	al	rispetto	delle	normative	anti	trust	e	sulla	libera	concorrenza,	ed	in	ogni	
caso	si	impegnano	a	mantenere	un	atteggiamento	leale	verso	i	Clienti,	i	fornitori	e	le	società	concorrenti	in	
ogni	occasione,	sia	in	ambito	strettamente	lavorativo	che	extra	lavorativo.	
Promuovere	sempre	una	concorrenza	leale	ed	onesta	con	l’intento	di	salvaguardare	gli	interessi	dei	nostri	
Clienti	 e	 della	 Soardo	 e	 Associati.	 Qualora	 in	 una	 transazione	 tali	 interessi	 vi	 appaiano	 in	 contrasto	
rivolgetevi	alla	Direzione	per	il	giusto	consiglio	su	come	affrontare	il	potenziale	conflitto.	
Per	la	Soardo	e	Associati	ed	i	suoi	Collaboratori,	concorrenza	leale	ed	onestà	significano	anche:	

ü non	discutere	dei	propri	Clienti,	delle	relative	coperture,	prezzi	e	tariffe	con	concorrenti	dei	Clienti	
stessi	né	con	concorrenti	della	Soardo	e	Associati	

ü non	 divulgare	 informazioni	 inopportune	 o	 non	 necessarie	 al	 buon	 esito	 della	
negoziazione/transazione	

ü non	 lasciarsi	 influenzare	 da	motivi	 diversi	 da	 ciò	 che	 è	 il	meglio	 per	 il	 Cliente,	 nell’indirizzare	 la	
conclusione	di	una	trattativa	verso	un	mercato/partner	piuttosto	che	un	altro	

ü non	accordarsi	con	concorrenti	per	definire	politiche	di	prezzo	comuni	o	limitazioni	di	distribuzione	
prodotti	

Particolare	 attenzione	 da	 parte	 dei	 Collaboratori	 verrà	 posta	 in	 essere	 per	 evitare	 possibili	 conflitti	 di	
interesse;	qualora	un	Collaboratore	abbia	un	interesse	economico	o	personale	o	familiare	in	conflitto	con	
gli	 interessi	di	Soardo	e	Associati	o	di	suoi	Clienti	deve	farlo	presente	alla	Direzione	della	società	affinché	
vengano	attivate	le	opportune	cautele.	Classici	esempi	di	conflitto	di	interesse	possono	essere	i	rapporti	di	
parentela	 con	un	Collaboratore	del	Cliente,	o	della	Compagnia	o	di	un	 concorrente,	oppure	 il	 caso	di	un	
Collaboratore	 impegnato	 sulla	 trattativa	 di	 un	 Cliente	 di	 cui	 direttamente	 od	 indirettamente	 detiene	
interessi	 finanziari.	 Qualora	 fosse	 un	 famigliare	 od	 un	 amico	 a	 richiedere	 una	 copertura	 assicurativa	 di	
qualsivoglia	 natura,	 il	 Collaboratore	 sarà	 tenuto,	 prima	 di	 procedere	 con	 la	 stipula	 della	 polizza,	 a	
comunicarlo	alla	Direzione,	che	potrà	o	meno	ritenere	il	potenziale	Cliente	nel	target	della	società	e	quindi	
scegliere	se	accettarlo.	In	caso	di	ammissione,	il	Cliente	dovrà	essere	codificato	secondo	le	consuete	regole	
stabilite	a	suo	tempo.	
Ai	Collaboratori	è	consentito	accettare	piccole	ed	occasionali	“cortesie	di	lavoro”	quali	piccoli	doni,	inviti	a	
pranzo,	ma	queste	cortesie	devono	essere	di	valore	 limitato.	Quando	 le	stesse	assumono	valori	eccessivi,	
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possono	 creare	 interferenza	 con	 il	 giudizio	 etico/commerciale	 e	 chi	 le	 riceve	 può	 sentirsi	 in	 obbligo	
personale	verso	chi	ne	fa	dono.	
Soardo	e	Associati	ed	i	suoi	Collaboratori	non	offrono	o	procurano	ad	alcuno,	indipendentemente	dal	fatto	
che	il	ricevente	sia	un	funzionario	statale	o	sia	un	Collaboratore	di	un’azienda	privata,	come	un	concorrente	
o	 un	 Cliente,	 né	 tangenti,	 né	 pagamenti	 illeciti,	 né	 liberalità	 od	 intrattenimenti,	 sia	 direttamente	 sia	 per	
interposta	persona.	Qualunque	Collaboratore	 ricevesse	 richieste	di	 attivare	pratiche	 simili	 dovrà	opporre	
diniego,	interrompere	immediatamente	la	conversazione	e	riferire	alla	Direzione.	
	


