Selle Italia srl è leader mondiale nella produzione e vendita di selle per ciclo.
Le nostre persone sono unite da valori condivisi e da un saldo impegno costantemente rivolto alla qualità.

Codice Etico – Selle Italia srl
Il nostro Codice Etico
I Nostri Valori
-Persone che manifestano integrità, rispetto e spirito di gruppo.
-Persone con l’energia, l’entusiasmo e il coraggio di essere leader.
-Persone che costruiscono rapporti solidi, fondati su ciò che è giusto fare.
Vivere ed operare in un contesto economico complesso e altamente competitivo, fa si che ogni
giorno ciascuno di noi si confronta con scelte impegnative e difficili; ciò dipende dal fatto di essere
attivi e produttivi.
L’integrità e la professionalità con cui affrontiamo queste sfide, operando all’interno della nostra
organizzazione globale, contribuiscono a determinare la reputazione di Selle Italia srl.
Il Codice Etico stabilisce delle chiare regole di comportamento per la nostra attività imprenditoriale.
Offre a ciascuno di noi un quadro di riferimento comportamentale ed etico in grado di orientare la
nostra condotta nel rispondere alle scelte impegnative e talvolta difficili che ci troviamo ad
affrontare.
Ogni qualvolta ci troviamo di fronte ad una problematica etico-comportamentale, ciascuno di noi ha
la responsabilità di affrontarla mediante un comportamento che si conformi pienamente ai nostri
valori.
La piena osservanza del Codice Etico è fondamentale, e chiedo a ciascuno di voi di assumersi
personalmente l’impegno di rispettarlo.
Rispettando gli impegni contenuti nel Codice trasferiamo a tutti coloro con cui lavoriamo un chiaro
messaggio circa la forza del nostro impegno ad osservare comportamenti etici e a produrre qualità
in ogni cosa che facciamo.
Facendo ciò tuteliamo e accresciamo la reputazione di Selle Italia srl e soddisfiamo le aspettative
del nostro personale, dei nostri clienti e del mercato in cui operiamo.

Il Codice Etico di SELLE ITALIA
Il codice etico fornisce il quadro di riferimento etico su cui basiamo ogni nostra decisione,
sia a livello individuale che come membri della nostra impresa. Il Codice è radicato nei
nostri valori e principi; esso deve costituire il fondamento di ogni nostra azione.
Il nostro Codice Etico si articola in sei categorie comprendenti i principi guida che devono
essere applicati da tutte le persone di Selle Italia al fine di orientare il proprio
comportamento nelle diverse aree di attività:
1. Lavorare l’uno con l’altro
2. Lavorare con clienti ed altri soggetti
3. Agire con integrità professionale
4. Mantenere obiettività e indipendenza
5. Rispettare il capitale umano
6. Rispettare il capitale economico intellettuale
Tutti coloro che operano in Selle Italia devono adottare un comportamento conforme ai
principi esposti nel Codice Etico. In caso di difficoltà nella comprensione dei principi
contenuti nel Codice, oppure di incertezza su come applicarli, siete tenuti a consultare un
collega debitamente qualificato in grado di rispondere adeguatamente ai vostri quesiti.
Il Codice Etico si applica a tutte le persone in Selle Italia, indipendentemente dal ruolo,
dalla posizione o dalla esperienza.
Promuoviamo e sosteniamo il Codice Etico nella nostra attività quotidiana, sia mediante la
nostra leadership personale che tramite quella dell’organizzazione a cui apparteniamo.
Ognuno di noi è tenuto a comportarsi secondo i principi definiti nel Codice Etico.
Incentiviamo la consultazione e la richiesta di consigli, secondo necessità, alle risorse
preposte all’assistenza nell’applicazione del Codice.
Siamo consapevoli che qualsiasi deroga o violazione del Codice Etico è inaccettabile e
che ci dobbiamo ritenere liberi di riportare tali fatti all’attenzione dei colleghi preposti,
senza timore di ritorsioni.
Selle Italia non ammette discriminazioni o ritorsioni di alcun tipo per denunce, in buona
fede, di comportamenti illeciti o contrari all’etica.
Siamo consapevoli che la violazione del Codice Etico può comportare l’adozione di misure
che possono portare fino alla risoluzione del rapporto di lavoro o di collaborazione.
Confermiamo per iscritto la nostra condivisione dei principi contenuti nel Codice Etico e il
nostro impegno a rispettarli.

Il nostro impegno
Costruiamo le relazioni tra di noi sulla base della fiducia e della convinzione comune che
ciascuno di noi si assuma, a livello personale e professionale, l’impegno a fare ciò che è
giusto.
Ci impegniamo a comunicare con franchezza e lealtà.
Ci impegniamo a lavorare in gruppi eterogenei e ci assumiamo personalmente la
responsabilità verso gli altri membri del gruppo per il contributo che apportiamo.
Facciamo affidamento l’un l’altro nel fornire prodotti e servizi di qualità ai nostri clienti e per
il nostro sviluppo individuale.
Perseguiamo l’integrità, il rispetto e il lavoro di squadra.
Ci consultiamo a vicenda e teniamo in considerazione le opinioni di chi è diverso da noi,
così come quelle che mettono in discussione il nostro punto di vista.
Viviamo l’esperienza e la diversità derivanti da culture differenti come punti di forza della
nostra organizzazione. Improntiamo, quindi, i nostri rapporti sul rispetto reciproco e sulla
creazione di un ambiente aperto e tollerante, libero da pregiudizi, discriminazioni e
intimidazioni.
Lavorare l’uno con l’altro e lavorare con i clienti.
Ci impegniamo ad essere costantemente all’altezza della fiducia riposta in noi dai clienti.
Rispettiamo gli standard e le norme che disciplinano la nostra attività e collaboriamo
attivamente perché le nostre attività siano costantemente allineate alle esigenze in
continua evoluzione del mercato.
Rifiutiamo in qualunque circostanza modi di lavorare non etici o illegali.
Evitiamo rapporti con clienti e altri soggetti le cui pratiche comportamentali risultino
incompatibili con il nostro Codice Etico.
Nessun cliente o relazione con l'esterno è più importante dell'etica, dell'integrità e della
reputazione di Selle Italia.
Promuoviamo una cultura volta al confronto.
Affrontiamo le questioni di carattere etico e ci consultiamo per risolverle. Non rifuggiamo
né ignoriamo le criticità.
Il nostro approccio competitivo
Siamo consapevoli che il nostro vantaggio competitivo è ottenuto attraverso l’eccellenza
dei nostri prodotti e la qualità dei nostri servizi.
Competiamo con forza e vigore e riconosciamo la necessità di mantenere l’onestà nel
nostro comportamento competitivo.
Agire con integrità professionale
Obiettività.

Affermiamo e manteniamo la nostra obiettività e indipendenza, riconoscendo le critiche per
la nostra attività.
Siamo attenti ai conflitti di interesse personali e adottiamo misure adeguate e tempestive
per risolvere o gestire qualunque conflitto dovesse insorgere.
Adottiamo proattivamente misure idonee a proteggere i nostri documenti, i nostri computer
e tutti i sistemi che contengono dati personali o informazioni riservate.
Non utilizziamo informazioni riservate per vantaggio personale.

Otteniamo, sviluppiamo e tuteliamo la proprietà intellettuale secondo modalità appropriate.
Rispettiamo le restrizioni sulla riproduzione e sull’uso della stessa.
Utilizziamo e condividiamo il patrimonio di conoscenze interne ed esterne secondo le
procedure e gli obblighi di legge.
Siamo consapevoli che nessun codice può coprire tutte le evenienze e che, talvolta,
potrebbe rendersi necessario il ricorso all’assistenza e al supporto di altre risorse per
affrontare particolari situazioni che potrebbero presentarsi nel corso ordinario dell’attività
lavorativa quotidiana.
Abbiamo da sempre promosso una cultura incentrata sulla consultazione. In aggiunta alle
relazioni interne già consolidate, abbiamo creato una assistenza per la consultazione e la
richiesta di consigli per consentire a ciascuno di noi di onorare i propri impegni derivanti
dal Codice.
Il Codice Etico fornisce a ciascuno il quadro di riferimento in materia di etica per consentire
di prendere le decisioni corrette. I principi contenuti nel Codice ci forniscono un quadro
chiaro di principi di comportamento, fondati sui nostri valori, su cui basare la nostra
condotta in tutti gli aspetti della nostra attività.

