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4. CODICE ETICO 

 

4.1. PREMESSA 

 

Il CODICE ETICO costituisce parte integrante del MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E 

CONTROLLO adottato ed implementato da Formula Impresoft Spa.  

I valori e i principi ivi dichiarati rispecchiano le norme etiche sulle quali si fonda l’operato 

dell’AZIENDA, nel rispetto dei principi di riferimento, tenendo conto costantemente delle 

esigenze manifestate da ogni singolo CLIENTE, sia esso un soggetto pubblico o privato. 

Il modello implementato da Formula Impresoft intende inoltre: 

 creare valore per i propri azionisti e sviluppare Formula Impresoft a lungo termine; 

 contribuire al benessere e alla crescita professionale dei dipendenti e dei 

collaboratori; 

 introdurre elementi di innovazione nel settore tecnologico. 

 

Formula Impresoft Spa, nata dalla fusione di varie aziende storiche dell’ICT italiano, 

Information & Communication Technology, opera dal 1972. Le sedi operative sono 

distribuite su tutto il territorio nazionale per avere un presidio locale forte al fine di seguire 

i clienti da vicino nello sviluppo dei progetti. 

 

 

4.2. LA NOSTRA VISION 

 

Essere l’attore italiano di riferimento nel mercato del software gestionale per la media e 

grande impresa con la capacità di essere internazionale, proponendo un’offerta ampia, 

strutturata, indirizzata principalmente alle soluzioni di Enterprise Resource Planning (ERP) 

e ad una serie soluzioni complementari al mondo ERP, ciascuna al vertice della propria 

categoria (ad es. tesoreria e gestione del credito, pianificazione e controllo, gestione 

documentale, etc.). 
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4.3. LA NOSTRA MISSION 

 

Abilitare l’innovazione tecnologica e di processo dei CLIENTI grazie alle competenze, alle 

soluzioni di proprietà ed agli accordi strategici che definiamo con i partner di soluzioni 

nazionali ed internazionali, al fine di promuovere la trasformazione digitale dei nostri 

CLIENTI. 

 

 

4.4. AMBITO DI APPLICAZIONE 

 

Le disposizioni contenute nel CODICE ETICO vengono applicate da tutti i soggetti che secondo 

i principi di sana e prudente gestione e nel rispetto delle leggi regionali, nazionali, unionali 

e internazionali, nonché delle politiche, piani, regolamenti e procedure interne 

contribuiscono alla Mission dell’AZIENDA. 

 

In particolare: 

 tutti i DESTINATARI, senza alcuna eccezione, uniformano lo svolgimento delle proprie 

mansioni nell’ambito delle proprie responsabilità ai principi enunciati nel CODICE 

ETICO; 

 i TERZI sono chiamati al rispetto dei principi definiti nel CODICE ETICO, a tal fine 

l’AZIENDA diffonderà il proprio CODICE ETICO in vigore secondo le modalità ritenute 

più opportune. 

 

L’AZIENDA si impegna a dotarsi degli strumenti più opportuni affinché il CODICE ETICO sia 

efficacemente diffuso e pienamente applicato da parte dei DESTINATARI. 

È’ dovere di tutti i DESTINATARI conoscere il contenuto del CODICE ETICO, comprenderne il 

significato ed attivarsi per chiedere gli eventuali chiarimenti in ordine allo stesso. 

Il CODICE ETICO assume una dimensione complementare al vigente Sistema Qualità, di cui 

l’AZIENDA si è dotata, certificato e conforme allo standard UNI EN ISO 9001:2015. 
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4.5. PRINCIPI ETICI DI RIFERIMENTO 

 

Con l’adozione del CODICE ETICO, l’AZIENDA ribadisce il proprio impegno a rispettare, nello 

svolgimento di tutte le proprie attività, le leggi internazionali, unionali, nazionali e 

regionali in vigore in Italia e in ciascun Paese nel quale opera. 

L’AZIENDA s’impegna a far sì che la propria attività sia guidata dai seguenti principi: 

 

 LEGALITÀ e ONESTÀ: Formula Impresoft si impegna a condurre la propria attività 

nel pieno rispetto delle normative vigenti e del presente CODICE ETICO assicurando 

che le decisioni assunte non siano, anche solo potenzialmente, riconducibili ad 

interessi personali o in contrasto con i doveri fiduciari alla base del ruolo aziendale 

ricoperto da ciascun esponente. Tale impegno dovrà valere anche per i consulenti, 

i fornitori, i clienti e per chiunque abbia rapporti con Formula Impresoft. 

 

 CORRETTEZZA e TRASPARENZA: tutte le azioni dei DESTINATARI del presente 

Codice Etico devono essere improntate alla conformità, sia formale che sostanziale, 

delle norme vigenti. Formula Impresoft si impegna a fornire informazioni complete, 

tempestive e veritiere garantendo la trasparenza delle decisioni assunte. 

Un'informativa completa deve essere parimenti assicurata a tutti coloro i quali 

stipulano, in qualsiasi forma, accordi o contratti con Formula Impresoft, in modo da 

rappresentare con chiarezza i comportamenti da loro attesi. 

 

 IMPARZIALITÀ: in ottemperanza ai principi di libertà e dignità della persona 

umana, i rapporti con qualsiasi interlocutore sono basati sulla totale assenza di 

discriminazioni in merito a genere, condizione sociale, etnia di appartenenza, 

religione, convinzioni ideologiche e politiche. 

 

 VERIFICABILITÀ: tutte le attività dell’AZIENDA vengono adeguatamente registrate 

in maniera da consentire la verifica dei processi di decisione, autorizzazione e 

svolgimento. 

 

 PROFESSIONALITÀ e FIDUCIA: Formula Impresoft valorizza la professionalità 

dei DIPENDENTI così come il trasferimento delle conoscenze e la condivisione degli 

obiettivi e dei risultati nel rispetto delle rispettive caratteristiche personali. Ciascun 
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DIPENDENTE o collaboratore esterno deve pertanto agire in conformità a linee di 

condotta oneste, con impegno e rigore etico in modo da tutelare, in qualsiasi 

situazione, l’immagine e la buona reputazione di Formula Impresoft. 

 

 PREVENZIONE DI EVENTUALI CONFLITTI DI INTERESSE: nella conduzione 

della propria attività, Formula Impresoft tende ad evitare situazioni ove i soggetti 

coinvolti nell’operatività siano, o possano anche solo apparire, in conflitto di 

interesse. I dipendenti e i collaboratori esterni sono tenuti pertanto ad evitare ogni 

situazione e ad astenersi da ogni attività che possa contrapporre un interesse 

personale e/o familiare a quelli di Formula Impresoft, o che possa limitare e/o 

interferire con la capacità di assumere, in modo imparziale ed obiettivo, decisioni 

nell'interesse Formula Impresoft stessa. Ogni situazione di conflitto di interessi, 

anche indiretta o potenziale, deve essere tempestivamente riferita ai soggetti 

indicati dall’AZIENDA, affinché ne sia valutata la sussistenza e la gravità. 

 

 RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA LIBERA CONCORRENZA: Fermo 

restando il rispetto delle norme sulla libera concorrenza, tutti i DIPENDENTI sono 

tenuti ad agire in modo tale da conseguire i migliori risultati nella competizione.  

È’ contrario alla politica dell’AZIENDA avere scambi di informazione e/o accordi, 

intese con qualsiasi concorrente riguardo a prezzi, politiche di prezzo, sconti, 

promozioni, condizioni di vendita, costi di produzione: l’azienda non vuole in alcun 

modo restringere o falsare il libero gioco della concorrenza.  

È analogamente vietata ogni forma di accordo, diretto o indiretto, che venga 

realizzato o posto in essere con concorrenti al fine di turbare l’andamento di 

pubbliche gare di forniture. 

 

 AMBIENTE, SICUREZZA E SALUTE: Formula Impresoft considera le risorse 

umane quale elemento fondamentale per l’esistenza dell’impresa. In tale ottica, 

Formula Impresoft persegue il raggiungimento dei propri obiettivi tenendo in debita 

considerazione l'impatto sociale ed ambientale derivante dallo svolgimento delle sue 

attività. 

L’AZIENDA si impegna ad adottare le misure necessarie per la protezione della 

sicurezza dell’ambiente di lavoro e della salute dei lavoratori, comprese le attività 
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di prevenzione dei rischi professionali, di informazione e di formazione, nonché 

l’approntamento dell’organizzazione e dei mezzi all’uopo necessari. 

 

 RISPETTO DELLE VIGENTI LEGGI SUL COPYRIGHT: Formula Impresoft si 

impegna al rispetto delle leggi vigenti sul Copyright.  

L'uso di copie e la duplicazione illegale di software costituisce un reato che può 

avere gravi conseguenze per l'azienda o per l'utente finale. In questi termini e sulla 

base delle normative vigenti, Formula Impresoft si impegna a fornire sempre 

prodotti software originali, o in copia autorizzata, specialmente se si tratta di 

prodotti di terzi, necessari al completamento di una specifica soluzione. Tali prodotti 

dovranno essere corredati di licenza d’uso. Qualora i componenti software di terzi 

utilizzati siano integrati nella soluzione offerta, dovrà esserne fatta specifica 

menzione. 

 

 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA PRIVACY: Formula 

Impresoft utilizza le necessarie soluzioni tecniche ed organizzative per garantire la 

sicurezza e la riservatezza dei dati trattati. 

La sicurezza dei sistemi informativi di Formula Impresoft è un requisito 

fondamentale per garantire l’affidabilità delle informazioni trattate, nonché 

l’efficacia ed efficienza dei servizi erogati dall’AZIENDA. 

 

 

  



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 

PARTE GENERALE 

 

18 

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di FORMULA IMPRESOFT S.P.A. 

in data: 15/06/2021 

 

4.6. PRINCIPI INERENTI LA GESTIONE DELL’AZIENDA 

 

L’AZIENDA attua una gestione amministrativa, contabile e finanziaria volta ad assicurare, 

oltre ad una sana e corretta gestione, la continuità aziendale nell’interesse dei DESTINATARI, 

dei TERZI, dei CLIENTI e in generale di tutti i soggetti portatori di interesse nei confronti 

dell’AZIENDA. 

 

Il sistema di contabilità aziendale garantisce la registrazione di ogni operazione di natura 

economico-patrimoniale e finanziaria nel rispetto dei principi, dei criteri e delle modalità di 

redazione e tenuta della contabilità dettate dalle norme vigenti.  

 

 

4.7. RAPPORTO CON I CLIENTI 

 

L’AZIENDA persegue e mantiene adeguati standard di qualità nello svolgimento della propria 

attività nei diversi ambiti in cui si trova ad operare. 

 

L’AZIENDA esibisce - a richiesta – le certificazioni di Qualità ed ogni altro atto che attesti 

l’idoneità della stessa ad operare. 

 

L’AZIENDA crede in un rapporto con il CLIENTE fondato sulla fiducia, la correttezza, la lealtà 

ed il riconoscimento delle differenti prerogative professionali e tecniche. 

 

Tutti i DESTINATARI si impegnano a non divulgare informazioni riservate dei CLIENTI, 

trattando col massimo riserbo ogni atto e documento riferibile a informazioni riservate di 

cui dovessero venire a conoscenza nello svolgimento delle proprie attività. 

 

Ogni comunicazione rivolta all’esterno dell’AZIENDA avviene nel rispetto dell’ordinamento e 

del presente CODICE ETICO. 
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Per garantire completezza e coerenza delle informazioni, è stabilito che i rapporti 

dell’AZIENDA con i mass-media vengono tenuti solo dai DESTINATARI appositamente 

individuati dai vertici aziendali. 

 

 

4.8. RAPPORTO CON I DESTINATARI 

 

L’AZIENDA uniforma i propri processi di selezione ed assunzione del personale e dei 

collaboratori al rispetto dei principi e valori enunciati nel proprio CODICE ETICO secondo 

criteri comparativi basati sul merito. L’AZIENDA, inoltre, prevede l’ottimizzazione 

dell’impiego delle risorse umane, uniformando i propri processi decisionali in materia al 

criterio della ricerca della massima efficienza e del raggiungimento degli obiettivi. A tal fine 

le risorse umane dell’AZIENDA vengono impegnate seguendo criteri di merito, efficacia ed 

efficienza, nel rispetto della Legge, delle specifiche obbligazioni contrattuali adottate e dei 

principi etici di riferimento. 

 

I DESTINATARI svolgono le proprie mansioni conformemente agli obblighi sottoscritti nei 

contratti stipulati con l’AZIENDA (accordi esistenti ed obiettivi operativi) ed uniformano il 

proprio operato alle disposizioni del presente CODICE ETICO. 

 

L’osservanza delle disposizioni contenute nel Codice Etico costituisce parte integrante ed 

essenziale delle obbligazioni contrattuali facenti capo ai Destinatari. 

 

I DESTINATARI sono tenuti ad operare seguendo quanto definito dai Processi Aziendali e dal 

Sistema di Gestione Qualità, adottati dall’AZIENDA, in un’ottica di efficienza ed efficacia 

tecnico/economica e di responsabilizzazione. 

 

È fatto divieto ai DESTINATARI di dare e promettere denaro o altra utilità a favore di CLIENTI 

e di TERZI, finalizzati al conseguimento di un vantaggio, anche non economico, nell’interesse 

(anche solo presunto) dell’AZIENDA o del soggetto agente. Si richiama che, nei rapporti con 

enti pubblici e istituzioni della Pubblica Amministrazione (locale, nazionale, internazionale 

o sovranazionale) è fatto divieto di dare, offrire o promettere denaro od altre utilità, 

esercitare illecite pressioni nei confronti di pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, 
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dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione, o presentare dichiarazioni 

non veritiere al fine di conseguire erogazioni, contributi o finanziamenti pubblici. 

 

È fatto divieto ai DESTINATARI di ricevere denaro, doni o qualsiasi utilità (il cui modico valore 

non costituisca segno di mera cortesia) da CLIENTI e da TERZI. 

 

I DESTINATARI che ricevano doni o altre utilità (non di modico valore) sono tenuti a darne 

tempestiva comunicazione all’OdV, il quale ne valuterà l’entità e la rilevanza, provvedendo 

eventualmente alla restituzione e ad informare nel contempo il CLIENTE od il TERZO circa la 

politica dell’AZIENDA in materia. 

 

 

4.9. RAPPORTO CON I Terzi 

 

Nella selezione dei fornitori di qualsiasi natura, l’AZIENDA adotta criteri di valutazione 

comparativa idonei ad individuare il contraente più adeguato. 

 

E’ fatto divieto ai DESTINATARI di svolgere pratiche di favore ad utilità di TERZI, atte a 

costituire disparità di trattamento o posizioni di privilegio nelle procedure di acquisto di 

beni e servizi. 

 

I DESTINATARI preposti alla stipula di contratti o al conferimento di incarichi di qualsiasi 

natura per conto dell’AZIENDA, devono improntare i procedimenti negoziali alla ricerca del 

miglior compromesso considerando i criteri di valutazione comparativi. 

 

I DESTINATARI di cui al punto precedente, nello svolgimento delle funzioni cui sono preposti, 

devono agire nell’esclusivo interesse dell’AZIENDA, astenendosi dal porre in essere condotte 

nelle quali possa essere ravvisata una situazione di conflitto di interessi, ovvero configurare 

ipotesi di reato od altri illeciti. 

 

La violazione da parte del Terzo dei principi alla base del CODICE ETICO dell’AZIENDA potrà 

comportare la risoluzione, anche di diritto, del rapporto contrattuale in essere, nonché il 
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diritto dell’AZIENDA di chiedere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria 

immagine ed onorabilità. 

 

A tal fine l’AZIENDA potrà inserire nei contratti con i TERZI idonee clausole di risoluzione. 

 

  


