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PREMESSA 
 
Il codice etico è la carta dei diritti e doveri morali che definisce la responsabilità etico-
sociale di ogni partecipante all’organizzazione aziendale. 
 
E’ un mezzo efficace per prevenire comportamenti irresponsabili o illeciti da parte di chi 
opera in nome e per conto dell’Azienda. Introduce una definizione chiara ed esplicita delle 
proprie responsabilità etiche e sociali verso tutte le parti interessate e coinvolte 
direttamente o indirettamente, nell’attività aziendale. 
 
Rappresenta quindi il principale strumento di implementazione dell’etica all’interno 
dell’azienda, volto a chiarire e definire l’insieme dei principi cui sono chiamati ad 
uniformarsi i suoi destinatari, nei loro rapporti reciproci e nelle relazioni coi portatori di 
interessi della società. 
I destinatari del Codice, sono pertanto invitati al rispetto dei valori e dei principi dello 
stesso e sono tenuti a tutelare e preservare, attraverso i propri comportamenti, la 
rispettabilità e l’immagine di Electronic Center S.p.A., nonché l’integrità del suo patrimonio 
economico ed umano. 
 
Il Codice Etico non sostituisce e non prevale sulle leggi vigenti e sul Contratto Collettivo 
Nazionale del Lavoro in essere. 
 
 
MISSION 
 
Distribuzione di sistemi di connessione, materiale per il cablaggio, componenti elettronici 
attivi e passivi, componenti elettromeccanici e componenti per automazione.  
Tutto questo vantando una rete di vendita capillare formata da persone esperte che grazie 
ad una profonda competenza tecnica possono, in fase di progettazione, soddisfare le 
esigenze del cliente, creando valore per gli azionisti, i dipendenti ed il territorio, nella 
consapevolezza del necessario rispetto dei principi etici e delle regole di condotta espressi 
nel presente codice. 
 
 
VISION 
 
Essere il miglior partner dei nostri clienti, attraverso la ricerca di prodotti – servizi - 
soluzioni che soddisfino le esigenze richieste.  
Electronic Center punta al perseguimento della qualità totale in qualsiasi aspetto 
dell’attività aziendale. 



L’azienda presenta la certificazione UNI EN ISO 9001, che identifica una serie di 
normative e linee guida sviluppate dall’”Organizzazione internazione per la formazione” 
(ISO), le quali definiscono i requisiti per la realizzazione di un sistema di gestione della 
qualità, al fine di regolare i processi aziendali, migliorando l’efficacia e l’efficienza nella 
realizzazione del prodotto e nell’erogazione del servizio ed ottenendo una miglior 
soddisfazione del cliente. 
 
 
DESTINATARI 
 
Il codice Etico, si applica ed è vincolante per i Soci, i componenti degli Organi Sociali, gli 
Amministratori, i Dirigenti e tutti i Dipendenti. 
Electronic Center si adopera affinché i clienti, i fornitori, agenti, funzionari, collaboratori, 
cittadini, istituzioni pubbliche ed ogni altro soggetto coinvolto nell’attività di Electronic 
Center adotti un comportamento ispirato alle medesime norme di condotta qui richiamate. 
E’ dovere di tutti i destinatari conoscere il contenuto del codice, comprendere il significato 
ed attivarsi per chiedere eventuali chiarimenti in merito.  
 
 
VALORI ETICI 
 
Electronic Center S.p.A. vuole formalizzare l’impegno a comportarsi secondo i seguenti 
valori etici: 
 

• Legittimità morale 
• Equità 
• Eguaglianza 
• Tutela della persona 
• Tutela dell’ambiente 
• Diligenza 
• Trasparenza 
• Onestà 
• Riservatezza 
• Imparzialità 
• Protezione della salute 

 
 
PRINCIPI A CUI FARE RIFERIMENTO 
 
Predisponendo il seguente Codice Etico, Electronic Center, vuole esprimere l’impegno 
trasmesso nel rispetto delle leggi nello svolgimento dell’attività aziendale. 
È importante, però, sottolineare quelli che sono i principi a cui la società fa riferimento ogni 
giorno, di modo che i destinatari del codice possano comprendere le proprie responsabilità 
etiche: 
 



• Riservatezza  delle informazioni di cui l’azienda entra in possesso; 
• Trasparenza  nei confronti di qualsiasi rapporto svolto verso le parti interessate 

RESPONSABILITA ’ 
 
La Presidenza della società, nella consapevolezza delle proprie responsabilità, si ispira ai 
principi contenuti nel presente Codice di comportamento, ispirando la propria attività a 
valori di onestà, integrità nel perseguimento degli obiettivi aziendali, lealtà, correttezza, 
rispetto delle persone e delle regole e collaborazione reciproca. 
 
L’impegno dell’Azienda, degli Amministratori e di chi ricopre cariche di referente di reparto, 
è la conduzione responsabile della società nel perseguimento dei fini aziendali, ossia la 
creazione di valore attraverso un sistema di condivisione degli obiettivi strategici-operativi 
propri della Mission di Electronic Center, in cui i diversi ruoli di gestione, coordinamento, 
indirizzo e controllo trovano un armonico equilibrio. 
 
 
RAPPORTI COI RESPONSABILI DI REPARTO 
 
Electronic Center chiede ai vari responsabili di reparto: 
 

- un comportamento ispirato ad autonomia ed indipendenza, fornendo informazioni 
corrette; 

- un comportamento ispirato ad integrità, lealtà e senso di responsabilità nei confronti 
della società; 

- la consapevolezza del ruolo; 
- la condivisione degli obiettivi e spirito critico, al fine di garantire un contributo 

personale significativo. 
 
La legittima manifestazione di posizioni divergenti, non può e non deve andare ad 
intaccare l’immagine aziendale, il prestigio e gli interessi della società, difesi e sostenuti 
dalla Presidenza e dagli organi di vertice. 
 
Le informazioni ricevute per ragioni d’ufficio sono considerate riservate e ne è vietato ogni 
uso non derivante dall’espletamento delle funzioni cui ciascuno è preposto. 
 
Gli impegni di lealtà e riservatezza assunti accettando la carica all’interno dell’azienda, 
vincolano le persone anche successivamente alla cessazione del rapporto con la società. 
 
 
RISORSE UMANE 
 
La direzione aziendale richiede ai propri dipendenti, collaboratori e amministratori, il 
puntuale rispetto dei principi di comportamento, dei valori e delle responsabilità ad essi 
riferibili nel corso dell’erogazione della prestazione lavorativa. 
 



La direzione aziendale si impegna a realizzare condizioni di lavoro funzionali, alla tutela 
dell’integrità psico-fisica e della salute dei lavoratori ed al rispetto della loro personalità 
morale, evitando discriminazioni, illeciti condizionamenti ed indebiti disagi. 
 
Inoltre adotta criteri di merito, di competenza e comunque strettamente professionali per 
qualunque decisione relativa al rapporto di lavoro con i propri dipendenti e collaboratori 
esterni.  
 
Pratiche discriminatorie nella selezione, assunzione, formazione, sviluppo e retribuzione 
del personale, nonché ogni forma di nepotismo o di favoritismo, sono espressamente 
vietate. Ogni assunzione o promozione deve effettuarsi rispettando criteri di merito e di 
competenza. 
 
Il principale fattore di successo dell’azienda è dato dal contributo professionale ed 
organizzativo che ciascuna delle risorse umane impegnate assicura. 
 
Tutto il personale e collaboratori dell'Electronic Center S.p.A.: 
 

- impronta la propria attività, qualunque sia il livello di responsabilità connesso al 
ruolo, al più elevato grado di efficienza, attenendosi alle disposizioni operative 
definite. 

- adegua i propri comportamenti interni ed esterni ai principi ed ai valori di cui al 
presente codice, nella consapevolezza delle responsabilità che l'Azienda richiede 
nel corso dell'erogazione della prestazione lavorativa. 

- assume, nei rapporti con i colleghi, comportamenti improntati ai principi di civile 
convivenza e di piena collaborazione e cooperazione, considera la riservatezza 
principio vitale dell'attività. 

 
Il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti è obbligo specifico di ognuno, il quale è 
tenuto a segnalare alla Direzione Aziendale eventuali irregolarità relative alla gestione e 
alle modalità di erogazione delle prestazioni, nella certezza che nessun tipo di ritorsione 
verrà posto in essere nei suoi confronti. 
 
Sono vietati: 
 
- l'adozione di atteggiamenti che possano compromettere l'immagine dell'Azienda. 
 
- l'uso di beni Aziendali per scopi diversi da quelli ad essi propri ovvero per uso personale. 
 
- la diffusione a terzi o l'uso a fini privati o comunque improprio di informazioni e notizie 
riguardanti l'Electronic Center S.p.A. 
 
- l'espletamento di mansioni lavorative o altro al di fuori del lavoro aziendale, anche a titolo 
gratuito,  se in contrasto o in concorrenza con l'Azienda. 
 



L'interruzione o la risoluzione del rapporto lavorativo con l'Azienda, indipendentemente 
dalla causa, non giustificano la rivelazione di informazioni riservate o l'esternazione di 
considerazioni che possono arrecare danno all'immagine e agli interessi di Electronic 
Center. 
 
Il comportamento di ciascun responsabile si conforma ai valori espressi dal Codice Etico e 
rappresenta un esempio per i propri collaboratori. 
 
Il sistema dei controlli contribuisce a migliorare l'efficienza dei processi aziendali ed è 
pertanto obiettivo comune di tutti i livelli della struttura organizzativa concorrere al suo 
efficace funzionamento, mediante il puntuale rispetto delle procedure interne, in modo da 
consentire la più agevole individuazione dei punti di responsabilità. 
 
Il dipendente che ritiene di aver subito discriminazioni è tenuto a riferire l’accaduto al 
proprio responsabile e/o all’Organismo di vigilanza, che provvederà ad accertare l’effettiva 
violazione del codice di comportamento. 
 
CONFLITTO D’INTERESSI 
 
Un conflitto di interesse è generalmente qualsiasi attività che risulta essere in contrasto 
con gli obiettivi aziendali di Electronic Center S.p.A.; pertanto ogni episodio, anche solo 
apparente, che possa in qualche modo ricondurre a tale situazione, deve essere 
immediatamente comunicato alla Direzione. 
 
I dipendenti non possono lavorare o fornire consulenze in modo diretto o indiretto a un 
concorrente o impegnarsi in attività in competizione con gli interessi economici di 
Electronic Center S.p.A., incluso il lavoro per un fornitore. Essi non possono utilizzare gli 
elenchi dei clienti o i contatti di Electronic Center S.p.A. per commercializzare beni e 
servizi propri o di terzi, anche se non risultano propriamente in competizione con i prodotti 
o i servizi promossi dall'Azienda. 
 
I dipendenti devono evitare qualunque interesse finanziario materiale in Azienda che 
possa trovarsi in conflitto con gli interessi Aziendali. 
Devono tempestivamente segnalare altresì una situazione di forte interesse personale per 
se o i suoi famigliari prossimi. 
 
L'ex dipendente rimane comunque soggetto alle restrizioni sull'uso e sulla divulgazione di 
informazioni di proprietà dell'Azienda. 
 
 
RAPPORTI CON CLIENTI E FORNITORI 
 
I clienti sono la più importante risorsa di Electronic Center S.p.A.. 
Infatti, l’azienda presenta come obiettivo primario la soddisfazione richieste della clientela, 
proponendo un innalzamento continuo della qualità dei prodotti e dei servizi. 



 
In questo ambito si sottolinea con forza che l'attività dell'Azienda è sempre improntata alla 
massima correttezza, trasparenza e collaborazione, nel pieno rispetto delle leggi, delle 
normative e delle loro funzioni istituzionali.  
 
Somme di denaro illegali e tangenti sono assolutamente proibite in qualunque circostanza. 
Non è mai consentito ricevere somme di denaro o regali personali, indipendente 
dall'importo, che siano condizione  esplicita o implicita per ottenere qualsiasi trattamento di 
favore.  
Più in generale, nessun dipendente o dirigente dell'Azienda può percepire o offrire somme 
di denaro illegali o tangenti da o ad appaltatori, subappaltatori, venditori, consulenti, 
fornitori, concorrenti o clienti. Regali e oggetti promozionali possono essere dati a clienti 
se non eccedono i normali rapporti di cortesia e comunque devono essere di modico 
valore e sempre nel rispetto delle leggi. 
 
Correttezza, professionalità, efficienza, serietà e affidabilità costituiscono la base per 
l'instaurazione di un valido rapporto con clienti, fornitori e collaboratori esterni, la cui scelta 
viene operata in funzione di valutazioni basate su elementi di riferimenti oggettivi. 
La selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni di acquisto, devono essere 
basate su una valutazione obiettiva della qualità, dell'utilità, del prezzo dei beni e dei 
servizi richiesti, della capacità della controparte di fornire e garantire tempestivamente 
beni e servizi di livello adeguato alle esigenze aziendali dell'Electronic Center S.p.A. oltre 
alla sua integrità e solidità. 
 
Electronic Center S.p.A. è disponibile alla ricerca di soluzioni amichevoli ai problemi che 
dovessero insorgere con i clienti e con i fornitori, nella prospettiva di superare le posizioni 
divergenti e di addivenire ad una loro conciliazione.  
E' peraltro fatto obbligo ai dipendenti di segnalare tempestivamente alle persone 
competenti eventuali problemi di rilievo insorti, al fine di consentire l'adozione delle misure 
volta per volta più opportune. 
 
Electronic Center S.p.A. garantisce il trattamento dei dati personali e sensibili relativi ai 
propri dipendenti e ai terzi secondo i criteri previsti dalla normativa vigente in materia di 
privacy. 
 
 
OSSERVANZA DEL CODICE 
 
L'osservanza delle norme del Codice Etico è parte essenziale delle obbligazioni 
contrattuali dei dipendenti. Nei contratti di collaborazione è incluso l'obbligo all'osservanza 
del presente Codice. La violazione delle disposizioni del Codice Etico da parte dei 
prestatori di lavoro, costituisce inadempimento delle obbligazioni contrattuali e potrà 
determinare, a seconda dei casi: 
 

- l'applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti disciplinari previsti dai Contratti 
Collettivi applicabili. 



 
- la risoluzione del rapporto. 

 
- l'applicazione di penali. 

 
- il risarcimento del danno. 

 
 
Nessuno deve mai presumere di poter ignorare le normative ritenendo che ciò sia 
nell'interesse dell'Azienda. 
Inoltre nessuno all'interno dell'Azienda gode dell'autorità di impartire ordini o direttive in 
violazione del presente Codice 
Ciascun collaboratore o dipendente è tenuto a riferire eventuali inosservanze del presente 
codice e ogni richiesta di violazione del medesimo, da chiunque proveniente, alla 
Direzione Aziendale. 
 
L’organismo di vigilanza assiste l’organo di amministrazione nella fissazione e 
nell’aggiornamento degli indirizzi del sistema di controllo interno, nella valutazione 
sull’adeguatezza sull’effettivo funzionamento del medesimo e nella analisi dei rischi 
aziendali e svolge gli ulteriori compiti indicati nel presente Codice. 
Tale sistema si avvale di una attività di controllo svolta dalle singole funzioni rispetto ai 
procedimenti ed alle attività di propria competenza. 
Esse hanno il compito di valutare e contribuire al miglioramento dei processi di risk 
management e di governance, verificando il sistema di controllo interno in tema di efficacia 
ed efficienza delle operazioni, di salvaguardia del patrimonio aziendale nonché di 
conformità a leggi, regolamenti e procedure interne. 
 
 
DIFFUSIONE 
 
La Direzione Aziendale: 
 
- assicura la massima diffusione del Codice Etico presso i prestatori di lavoro (dipendenti, 
collaboratori e tenutari di contratti di manutenzione), i consulenti esterni, i fornitori ed i 
sindaci revisori, fornendo il necessario supporto interpretativo delle disposizioni ivi 
contenute. 
 
- svolge le necessarie verifiche ad ogni notizia di violazione di norme del codice, anche al 
fine dell'applicazione da parte delle funzioni competenti delle necessarie misure 
sanzionatorie. 
 
- si impegna, in caso di necessità, ad apporre eventuale revisione al presente Codice Etico. 
 
- il Codice Etico è stato approvato dall’Amministratore Unico. 
 



- eventuali modifiche e/o aggiornamenti dello stesso saranno approvati dal medesimo 
organo e prontamente comunicati ai destinatari. 
 




