CNI srl

Codice etico

PREMESSA
Le imprese hanno oggi una maggiore consapevolezza delle proprie responsabilità, noi
partiamo dalla consapevolezza per declinare i valori che ci impegniamo, per il tramite di
azioni concrete, ad esprimere quotidianamente nella nostra attività.
Il rispetto del codice etico segna il punto di partenza per la valorizzazione della società, delle
sue attività e dell’affidabilità dei servizi e prodotti erogati.
Partendo dalla centralità del Cliente possiamo annotare tra le nostre caratteristiche:
ü

una forte attenzione alle persone con lo sviluppo del CNILab,

ü

all’ambiente,

ü

al sostegno dei meno fortunati e delle Charity attraverso la CNI Foundation che sposa e
finanzia dei progetti ad hoc.

PRINCIPI GENERALI
La Società delinea come strada maestra il rispetto delle Leggi e dei Regolamenti vigenti nei
mercati dove opera.
Tale volontà deve essere riscontrata, come conditio sine qua non, anche nei vari
professionisti, partner e consulenti nonché negli altri soggetti con cui la società si relaziona.
Per nessuna ragione si dovrà deragliare da questa linea guida, neanche nell’interesse della
Società, che non giustifica ne rende accettabile una condotta non coerente con quanto
appena esposto.
La Società si impegna nella massima divulgazione dei principi adoperandosi anche con
appositi interventi informativi e formativi per sensibilizzare tutti al rispetto delle disposizioni
del presente codice etico ed alla sua concreta applicazione.

Valori

L’impegno concreto e vigilato è quello di rispettare i principi di:
Rispetto e Lealtà
dei principi enunciati che si concretizza anche nel comportamento verso colleghi e Clienti.
La nostra società crede fortemente nella partnership e nella partecipazione di tutti alla
creazione del valore. La cultura aziendale tende a creare le migliori condizioni affinché ognuno
possa esprimersi al meglio, valorizzando le persone ed accrescendo, anche attraverso idonea
formazione, il potenziale delle stesse.
Trasparenza
Tutte le attività e relative azioni devono essere improntate alla massima trasparenza, tale
comportamento deve portare ad una maggiore responsabilizzazione di tutti ed alla piena
consapevolezza del proprio ruolo.
Integrità
Ci impegniamo a formare e crescere delle persone che sposino il nostro codice etico, in modo
coerente con il proprio modo di essere ed agire, improntando le proprie azioni alla trasparenza
correttezza e soprattutto fiducia. La stima la dovremo guadagnare ogni giorno, operativamente
sul territorio, rispettando tutti e cercando di ottenere risultati ambiziosi tramite il massimo
impegno, il lavoro, la creatività e la perseveranza cercando di eccellere per cogliere le
opportunità del mercato.
Riservatezza
Da sempre siamo attenti a mantenere confidenziali e riservate ogni tipologia di informazioni,
numeri, dati e quanto altro che perviene dai nostri Clienti. Rispettiamo, nell’eventualità del
parallelismo di alcune attività, la loro logica indipendenza e segretezza senza travasi di
informazioni mantenendo così la piena competitività di ogni singolo cliente.
Non diamo mai all’esterno ne informazioni ne nomi di Clienti che si affidano ai servizi della
nostra società
Eccellenza
Il raggiungimento degli obiettivi societari passa attraverso l’impegno costante di tutti i
dipendenti, partner, professionisti coinvolti. Ogni ostacolo deve essere superato grazie al team
working ed alla passione dei singoli che devono esprimere creatività, innovazione apportando
idee, impegnandosi in prima linea, sentendosi non solo artefici ma partecipi nell’azienda.

Regole e Principi

Relazioni con i Clienti
Partendo dalla centralità del Cliente lavoriamo ascoltando le loro esigenze ed il mercato per
realizzare prodotti e servizi aderenti alle richieste prestando la massima attenzione al rapporto
economico.
Sviluppiamo ed incrementiamo, in una ottica di partnership reale, il business dei nostri Clienti
attraverso un costante confronto e dialogo con gli stessi. Il nostro modus operandi comprende
delle fasi precise e concrete che partono da uno studio di mercato con dei benchmark per
comprendere ed orientare il business del Cliente, fissiamo degli obiettivi precisi e progressivi
attuandoli con un’operatività condivisa.
Cerchiamo di attivare le potenzialità inespresse del Cliente attraverso idonee promozioni sul
territorio coniugando investimenti con i risultati.
Relazioni con i Collaboratori
Crediamo che la crescita personale debba essere necessariamente integrata ad una
soddisfazione personale oltre che economica.
Cerchiamo di creare le migliori condizioni lavorative affinché ognuno possa sentirsi libero di
esprimere la propria creatività, valorizzare la propria esperienza mettendola al servizio degli
altri.
Garantiamo opportunità di crescita, attraverso appositi iter formativi, a volte anche nel training
on the job, e di costanti aggiornamenti.
La valutazione delle performance e l’incentivazione avviene attraverso delle metodologie che
abbracciamo i seguenti criteri:
conoscenza;
competenza;
performance raggiunte;
potenzialità.
Lavoriamo per avere politiche che permettano il giusto equilibrio della vita personale e
lavorativa fornendo flessibilità negli orari e nei luoghi di lavoro o nelle prestazioni professionali.
Motivazione, è l’arma in più che la nostra società mette in campo per aumentare la
competitività della nostra offerta, dei nostri prodotti e servizi.
Relazioni con i Fornitori
Avere un atteggiamento professionale e determinato ci deve permettere di avere con i fornitori
chiarezza e trasparenza. Tale atteggiamento contribuisce a determinare rapporti duraturi e
costanti garantendo pari opportunità nel far competere i vari fornitori.
Gli accordi commerciali, di partnership e professionali devono essere improntati alla
condivisione delle nostre linee guida.
Nella stesura dei contratti gli stessi dovranno avere chiarezza evitando equivoci e/o conflitti di
interesse anche potenziali;

Conflitti di interesse
Sono state adottate idonee misure di sicurezza e procedurali, nell’impostare e gestire i rapporti
con la nostra clientela, atte a prevenire possibili situazioni di conflitto di interesse che possono
instaurarsi.
Difatti viene vietato ai teamworking, nel caso di clienti confluenti nello stesso segmento di
mercato, di scambiarsi, confrontarsi, far confluire informazioni che siano riservate.
Ad ogni collaboratore è richiesto il rispetto delle misure adottate per la riservatezza delle
informazioni di qualunque natura o titolo.
Strumenti informatici
Siamo consapevoli che la comunicazione fra le persone dell’azienda e con i Clienti è la base per
mantenere delle relazioni efficaci e durature, eliminando potenziali incomprensioni.
Una comunicazione efficace favorire l’erogazione di performance time to market.
La nostra azienda mette a disposizione di tutti i collaboratori e clienti:
ü mail dedicate
ü piattaforme di comunicazione
ü accessi profilati
ü software proprietari o in licenza o freeware sviluppati aziendalmente
In nessun caso è consentito di utilizzare i sistemi informatici per diffondere, spedire o archiviare,
materiale non inerente le attività professionali o per finalità illecite o non autorizzate, le
informazioni e i materiali suddetti.
Attività di rilevanza sociale
In modo coerente con le nostre linee guida e l’impegno nel sociale cerchiamo di adoperarci, nei
limiti del possibile e nel rispetto degli equilibri aziendali, per condividere quanto sviluppato dalla
nostra azienda mettendolo a fattor comune della comunità.
Inoltre siamo molto attivi con:
CNI Charity - mettendo a disposizione delle donazioni, a favore di Charity, no profit, associazioni,
individuate in modo trasparente di cui sposiamo i progetti.
I nostri interventi economici sono commisurati percentualmente al nostro business e sono
devoluti a favore di soggetti svantaggiati da varie condizioni quali ad esempio: condizioni fisiche,
ambientali, politico religiose.
CNI Lab - investe nei giovani con laboratori, somministrando formazione gratuita per favorire lo
sviluppo degli skills personali contestualizzandoli nel mondo del lavoro e nel mercato di
riferimento.
Il tutto in collaborazione con le principali università del territorio o scuole professionali.
Tutte le decisioni sono prese senza guardare ad eventuali ritorni d’immagine o di visibilità.

Conclusioni

CONCLUSIONI
Il Codice Etico, illustrato viene approvato dal CDA della Società e viene diffuso a tutti, anche
tramite la pubblicazione online nel sito aziendale o siti di società controllate;.
Si chiede il pieno rispetto del codice a tutti i dipendenti, collaboratori, partner ed azionisti, a
tutela degli impegni societari assunti nei confronti dei Clienti tutti.

Le raffigurazioni, che trovate nel documento, sono delle pergamene che testimoniano, la realizzazione di
un Santuario vicinissimo alla nostra Sede.
Tra il febbraio e il marzo 1471 la Vergine apparve più volte nel territorio di Monsano chiedendo a tre
personaggi del luogo che nei pressi dell'olmo venisse edificata una Cappella in suo onore , dove ci sarebbe
stata grande devozione e dove la Vergine avrebbe impetrato prodigi e miracoli!
I tre veggenti, dopo le apparizioni, riferivano che la Madonna era scesa dall'olmo e aveva tracciato a
terra (forse sulla neve dato il periodo) il perimetro in cui voleva che fosse edificata la Cappella.
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