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1 Prefazione 

Cari Colleghi,  

Il riconoscimento di Infront nel mondo sportivo è cresciuto continuamente dal suo lancio nel 

2002. Siamo orgogliosi che tale riconoscimento, rispetto e fiducia nella società e nel suo 

staff sia aumentato così tanto negli ultimi anni. Guadagnarsi il rispetto è un obiettivo 

fondamentale di Infront, e noi sappiamo cosa è necessario per raggiungere questo obiettivo: 

noi mettiamo in pratica ciò che predichiamo. Trattiamo tutti i nostri clienti come veri 

partner, ai quali offriamo servizi di rilievo, con valore aggiunto, e un forte impegno. 

Operiamo secondo elevati standard di etica aziendale e abbiamo sempre implementato 

rigide normative e regolamentazioni riguardanti l’amministrazione delle società del gruppo. 

La loro osservanza è divenuta un obiettivo e un valore aziendale fondamentale del Gruppo 

Infront. 

Le tendenze e gli sviluppi recenti della normativa nazionale e internazionale sul rispetto 

dell’etica, così come il sempre crescente impegno di Infront nel campo della responsabilità 

sociale aziendale, sono le ragioni principali per la revisione dell’attuale Codice di Condotta ed 

Etica Aziendale introdotto con successo il 1 gennaio 2007. Il nuovo Codice Etico sostituisce il 

precedente dal 1 aprile 2012 e continuerà ad essere di aiuto per garantire che i nostri fattori 

strategici e le attività quotidiane si basino sempre sui più elevati standard etici e legali. 

Il nostro Codice Etico è fondamentale allo scopo di mantenere e sviluppare ulteriormente 

una posizione di business partner credibile, affidabile, rispettabile e apprezzata, che, in 

sostanza, è divenuta un importante fattore di successo. 

Come in precedenza, ogni membro dello staff ha l’obbligo di attenersi rigorosamente al 

Codice Etico e di garantire un insieme comune di valori in tutto il Gruppo Infront, che copra 

ogni aspetto della nostra attività. Ogni violazione del Codice Etico e ogni prassi eticamente o 

legalmente discutibile continuerà a non essere tollerata e a essere sanzionata di 

conseguenza. 

Dobbiamo agire e presentarci in modo coerente e organizzato nei confronti dei nostri 

apprezzati clienti, partner e investitori, non solo mettendo in pratica il Codice Etico, ma 

anche la nostra missione, la nostra visione aziendale, e onorando il nostro motto: “La nostra 

esperienza. Una passione condivisa. Il vostro successo.” Come UNA squadra. Insieme. 

Cordiali saluti. 

 

Philippe Blatter 

Presidente & Amministratore Delegato  

Infront Sports & Media AG 
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2 Introduzione 

Il Gruppo Infront (Infront) si colloca fra le principali agenzie di marketing 

sportivo. La nostra ambizione è fornire il massimo valore e applicare le 

corrette prassi aziendali nei confronti dei nostri clienti, dipendenti, 

azionisti, delle persone associate come fornitori di servizi e agenti, degli 

enti governativi e della collettività nel suo complesso. 

Sia le nostre considerazioni strategiche sia le attività quotidiane devono essere sempre 

basate sui più elevati standard etici e legali. Questa è la chiave del successo nella nostra 

attività, che dipende dal conservare credibilità e fiducia da parte di ogni investitore. Il nostro 

Codice Etico (Codice) è fondamentale allo scopo di creare e mantenere tale fiducia e di 

assicurare un insieme di valori comuni in tutto il Gruppo Infront. 

Il Codice è un riassunto degli attuali obblighi legali e di politica aziendale e nel contempo una 

guida su come rispettarli. Si tratta di un documento per tutto il gruppo che deve fornire una 

chiara base comune per l’osservanza dei predetti obblighi. In quanto documento per il 

gruppo, il Codice non fornisce una guida dettagliata sull’osservanza di ogni obbligo legale 

locale vigente in tutti i differenti paesi nei quali Infront opera. Fornisce invero una guida 

pratica su come ci dobbiamo rapportare con i nostri clienti, colleghi, fornitori di servizi, 

azionisti, agenti e con gli enti governativi. Inoltre dà risposta alle domande sulla conduzione 

dell’attività lavorativa e spiega come ottenere consigli in via confidenziale. 

Qualsiasi dipendente, amministratore, direttore e funzionario di ogni consociata, sia essa una 

società di proprietà di Infront o una joint venture (tutti i predetti soggetti, nel complesso, 

Personale Infront), deve seguire il Codice e osservare le leggi e le disposizioni normative 

locali in vigore. Inoltre, agli appaltatori, ai consulenti, agli agenti, ai rappresentanti, ai 

distributori, agli altri intermediari, ai partner in joint venture e agli altri soggetti che lavorano 

per nostro conto o in nostro nome, tramite esternalizzazione di servizi, processi o attività 

imprenditoriali, quale che sia il rapporto che li lega a Infront (tutti i predetti soggetti, nel 

complesso, Persone Associate), è richiesto di agire coerentemente con il Codice quando 

operano per nostro conto. 

Il Codice va oltre la mera ottemperanza alle leggi e disposizioni normative in vigore dove noi 

operiamo. Dimostra anche il nostro impegno ad agire con integrità, onestà e rispetto 

nell’esecuzione dei nostri compiti giornalieri. 
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3 La mission di Infront 

Infront ha una prospettiva internazionale incentrata su: 

 

Sport 
Focus sullo sport come elemento centrale dell’industria 

dell’intrattenimento 

Clienti Offerta di soluzioni personalizzate e all’avanguardia 

Performance Ricerca dell’eccellenza in tutte le attività 

Innovazione 
Ricerca della continua innovazione in tutte le aree del 

marketing sportivo 

Flessibilità 
Capacità di adattarsi velocemente ai cambiamenti del mercato 

e cogliere nuove interessanti opportunità 

Partnership 
Garanzia di avere un partner leader di riferimento per 

collaborazioni strategiche nel mondo dello sport 

Sostenibilità 
Cercare soluzioni sostenibili e trasmettere la nostra 

responsabilità sociale aziendale ai nostri collaboratori 

Persone 
Ambiente di lavoro straordinario volto ad attrarre, sviluppare 

e collaborare con persone eccezionali 
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4 Responsabilità 

Nello svolgere la propria attività, Infront riconosce la propria responsabilità: 

 nel conquistare e mantenere clienti, offrendo servizi competitivi e innovativi che 

rispondano alle necessità dei clienti medesimi, e nell’offrire l’appropriata consulenza, 

convenienza e valore in termini di prezzo e qualità; 

 nell’offrire al proprio personale posizioni interessanti e stimolanti e una remunerazione 

competitiva, nel fornire pari opportunità e nel promuovere lo sviluppo personale e 

professionale, così come i valori fondamentali, quali integrità, onestà e rispetto; 

 nel cercare relazioni parimenti vantaggiose con le Persone Associate (come 

ulteriormente specificato nell’Articolo 5.7) e incoraggiarle ad aderire ai valori 

fondamentali di Infront e ai principi disposti dal Codice; 

 nel condurre l’attività come un’azienda responsabile, membro della società, e in grado di 

rispettare le leggi e le disposizioni applicabili; 

 nel proteggere gli investimenti degli azionisti e fornire un rendimento superiore e 

sostenibile. 

 

 

5 Integrità personale e aziendale 

5.1 Corruzione 

Non accettiamo alcun tipo di corruzione 

È inaccettabile qualsiasi offerta, pagamento, richiesta o accettazione di tangenti, mance, 

bustarelle o altro pagamento improprio, diretto o indiretto (tramite intermediari), in qualsiasi 

forma e di qualsiasi importo. Ciò si applica nel caso in cui il pagamento sia fatto o ricevuto 

direttamente o tramite terzi, ossia tramite un agente, consulente, rappresentante, 

appaltatore, partner di joint venture o distributore (a titolo esemplificativo, una Persona 

Associata). 

“Corruzione” significa l’offerta o la richiesta di un vantaggio finanziario o di altro tipo a un 

funzionario pubblico o altra parte terza nel settore privato, con l’intento di indurre a fare o 

ricompensare una prestazione o una funzione. La corruzione può essere camuffata e può 

facilmente avere un nome ingannevole (“sponsorizzazione”, “commissione”, “bonus”, 

“compenso per servizi resi”, ecc.). 

“Mancia” significa un piccolo pagamento a un funzionario pubblico o altri terzi nel settore 

privato, non ufficialmente richiesto, volto semplicemente a garantire o velocizzare 

l’esecuzione dei normali compiti del percettore. 
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“Bustarella” significa una particolare forma di corruzione che avviene quando una persona, 

incaricata da un datore di lavoro privato o da un ente pubblico, ha alcune responsabilità nel 

concedere un beneficio e lo fa in modo da garantirsi un ritorno (bustarella) di parte del 

valore della transazione o del beneficio, senza che il suo datore di lavoro o l’ente pubblico di 

riferimento ne sia a conoscenza o lo abbia autorizzato. 

 

5.2 Doni ed ospitalità 

Siamo consapevoli che doni ed ospitalità possono essere considerati 

corruzione 

In linea di principio, l’accettazione o l’offerta occasionale di doni ed ospitalità (a titolo 

esemplificativo pasti e intrattenimenti) è un legittimo contributo alle buone relazioni 

aziendali di Infront. Perciò, l’accettazione o l’offerta di modesti doni di mero valore simbolico 

ovvero di pasti e/o intrattenimenti di valore ragionevole e coerente con le usanze e pratiche 

locali, è permessa. Tuttavia, doni, pasti e/o intrattenimenti che siano esageratamente 

generosi possono essere ritenuti corruzione. Il criterio decisivo per permettere doni e 

ospitalità è se tale contributo è rivolto a costruire/mantenere una relazione lavorativa o a 

offrire una normale cortesia, ovvero ad influenzare l’obiettività del beneficiario nel prendere 

una decisione di affari. Infront mette a disposizione una guida pratica in direttive separate su 

ciò che è accettabile e definisce una procedura nel caso sia necessaria un’ulteriore 

approvazione. 

 

5.3 Donazioni caritative, contributi politici e altre 

elargizioni 

Doniamo o contribuiamo con integrità 

In qualità di soggetti socialmente responsabili, facciamo donazioni monetarie per progetti 

sociali e umanitari. Nel fare questo, Infront vuole essere certa che le donazioni caritative non 

siano usate come sostituto alla corruzione. 

Le seguenti donazioni sono proibite: 

 quelle fatte a privati e organizzazioni a scopo di lucro; 

 quelle pagate su conti personali; 

 quelle fatte nell’interesse di singoli e non di Infront; 

 quelle fatte a organizzazioni i cui obiettivi siano incompatibili con i principi aziendali di 

Infront;  

 quelle che danneggino la reputazione di Infront. 

 Tutte le donazioni devono essere trasparenti. Questo significa, fra l’altro, che l’identità 

del beneficiario e la finalità della donazione devono essere chiare e la ragione e lo scopo 

della donazione devono essere giustificati e documentati. Le donazioni simulate, cioè le 
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donazioni che appaiono come compensi per un servizio, ma sono sostanzialmente più 

grandi del suo valore, sono proibite perché violano il principio della trasparenza. 

Infront non fa contributi a campagne politiche, partiti politici, candidati politici o alcuna loro 

organizzazione affiliata. Questo si applica, fatti i debiti mutamenti, alle ONG e alle 

federazioni sportive nazionali o internazionali. 

 

5.4 Antiriciclaggio ed evasione fiscale 

Non tolleriamo né permettiamo il riciclaggio di denaro o l’evasione fiscale 

nello svolgimento della nostra attività  

Infront non ammette né facilita o supporta il riciclaggio di denaro o l’evasione fiscale.  

“Riciclaggio di denaro” è il processo tramite il quale persone fisiche o giuridiche cercano di 

nascondere fondi illeciti o altrimenti rendere legittimi tali fondi. 

“Evasione fiscale” è il processo tramite il quale persone fisiche o giuridiche cercano di 

ridurre o evitare il pagamento di tasse con mezzi illeciti. 

Infront lavora con clienti, consulenti e partner aziendali rispettabili, che sono impegnati in 

attività legali e i cui fondi derivano da fonti legittime. Per evitare problemi, il Personale 

Infront deve essere attento e segnalare comportamenti sospetti da parte di clienti e Persone 

Associate ai propri superiori o al Compliance Desk di cui all’Articolo 11.3. 

 

5.5 Conflitto di interessi 

Evitiamo e gestiamo i conflitti d’interesse 

Infront rispetta la privacy del proprio Personale e perciò normalmente non si interessa dei 

comportamenti personali al di fuori dell’ambito lavorativo. Tuttavia, quando un’attività 

personale, sociale o finanziaria del Personale Infront interferisce o potrebbe interferire con 

la sua lealtà e obiettività nei confronti di Infront, può sorgere un conflitto di interessi. È 

dovere del Personale Infront prendere decisioni aziendali nel migliore interesse di Infront 

stessa e non sulla base del proprio interesse. 

I conflitti d’interesse sorgono quando un membro del Personale Infront prende parte ad 

attività o sviluppa interessi personali a spese degli interessi di Infront. Un membro del 

Personale Infront non può: 

 dirigere o assistere una società concorrente di Infront o che prenda parte ad attività in 

concorrenza; 

 prendere parte a un’attività accessoria in competizione con Infront e che lo ostacoli 

nell’adempimento dei propri obblighi nei confronti di Infront, a meno che abbia ottenuto 

un preventivo permesso scritto di Infront; 

 direttamente o indirettamente, essere in possesso di, o acquisire un interesse in, una 

società concorrente; 

 contrattare con una attività gestita da, o di proprietà di un familiare; 
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 agire o accettare una posizione di funzionario, consulente o direttore di una società o 

organizzazione impegnata nel campo dello sport. 

Il Personale Infront deve dichiarare a Infront potenziali conflitti d’interesse. Inoltre, il 

Personale Infront ha l’obbligo di rivelare a Infront la propria intenzione di usare, a proprio 

favore, conoscenze, informazioni, esperienza o posizioni acquisite attraverso il proprio 

rapporto con Infront. 

 

5.6 Responsabilità amministrativa di Infront per i 

reati previsti dal codice penale italiano 

Rispettiamo le leggi 

È dovere di tutto il Personale Infront essere a conoscenza e rispettare le leggi applicabili. 

Infront è responsabile per i reati commessi in attività poste in essere nel suo interesse od a 

suo vantaggio, non solo da coloro che tra il Personale Infront rivestono funzioni di 

rappresentanza, di amministrazione o di direzione, ma anche per i reati commessi dai 

membri del Personale Infront sottoposti alla direzione o alla vigilanza altrui.  

La responsabilità amministrativa di Infront può sorgere a seguito della commissione di 

svariati reati, tra cui: 

 Indebita percezione di erogazioni pubbliche, truffa in danno dello Stato o di un ente 

pubblico o per il conseguimento illecito di erogazioni pubbliche; 

 Delitti connessi alla criminalità organizzata; 

 Frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico; altri delitti informatici,  

trattamento illecito di dati personali; 

 Concussione e corruzione (cfr. Articolo 5.1 sopra); 

 Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni 

distintivi e di riconoscimento; 

 Delitti contro l'industria o il commercio; 

 Reati in materia di violazione del diritto d'autore; 

 Reati societari, se commessi nell’interesse della società, da amministratori, direttori 

generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza (false comunicazioni 

sociali, falso in prospetto, falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni delle società di 

revisione, impedito controllo, formazione fittizia del capitale, indebita restituzione dei 

conferimenti, illegale ripartizione degli utili e delle riserve, illecite operazioni sulle azioni 

o quote sociali o della società controllante, operazioni in pregiudizio dei creditori, 

indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, illecita influenza 

sull’assemblea, aggiotaggio, omessa comunicazione del conflitto d’interessi, ostacolo 

all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza); 

 Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (cfr. 

Articolo 5.4 sopra); 
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 Abusi di mercato (reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del 

mercato); 

 Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico; 

 Delitti contro la personalità individuale (cfr. Sezione 8 sotto); 

 Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla 

tutela della salute o della sicurezza sul lavoro; 

 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità 

giudiziaria; 

 Reati ambientali. 

 

 

5.7 Lavorare con Persone Associate 

Siamo responsabili quando scegliamo i nostri partner lavorativi 

Infront conta sulle Persone Associate (agenti, consulenti, rappresentanti, appaltatori, 

partner in joint venture, distributori o altri intermediari) che la aiutano a eseguire i suoi 

progetti e dà valore al loro contributo teso al successo della sua attività. Per proteggere e 

migliorare la reputazione di Infront, selezioniamo Persone Associate che agiscano 

coerentemente con questo Codice. La forza e il successo di Infront dipendono anche dallo 

sviluppo di relazioni di lunga durata con partner che condividano il nostro impegno verso 

principi aziendali etici. Per questo, cerchiamo di essere certi che le nostre Persone Associate 

non paghino tangenti o mance per nostro conto e che in generale aderiscano alle nostre 

politiche definite in questo Codice. 

Al fine di conseguire quest’obiettivo, è evidente che dobbiamo sapere con chi abbiamo a che 

fare. Richieste d’informazioni sull’attività e controlli preliminari sulle Persone Associate 

possono essere necessari prima di aprire un rapporto. Conoscere le qualifiche e la 

reputazione delle Persone Associate è particolarmente importante se si trovano in paesi a 

rischio elevato o se l’affare in corso riguarda tali paesi. A titolo esemplificativo, sussiste un 

rischio potenziale, che può giustificare controlli preliminari, qualora il valore di una 

transazione o la struttura dell’affare sia insolito. Le Linee Guida Infront sulle Persone 

Associate mettono a disposizione una guida pratica su come scegliere e gestire terzi e su 

come eseguire i controlli preliminari. 

In ogni caso, il Personale Infront che ha la responsabilità di ingaggiare Persone Associate 

deve procedere in modo appropriato per: 

 assicurarsi che tali Persone Associate conoscano e si adeguino alle leggi applicabili e ai 

principi di conduzione dell’attività lavorativa comunemente accettati; 

 assicurarsi che le commissioni, gli onorari o altri importi pagati alle Persone Associate 

siano ragionevoli e congrui in relazione ai servizi forniti; 

 assicurarsi che i contratti con le Persone Associate non siano usati per canalizzare 

pagamenti ad altre persone fisiche o giuridiche;  
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 inserire appropriate dichiarazioni e garanzie negli accordi e nei contratti al fine di 

proteggere Infront. 

 

 

6 Antitrust e competizione leale 

Competiamo lealmente 

Il Personale Infront rispetta le regole di competizione leale, che sono protette e promosse 

dalla legislazione sulla concorrenza. Di conseguenza, le nostre azioni devono sempre 

conformarsi a tutte le leggi antitrust e alle altre leggi applicabili che regolano la 

concorrenza. Sebbene tali leggi varino da paese a paese, una serie di pratiche che limitano il 

commercio o restringono la concorrenza libera e leale, come a titolo esemplificativo i cartelli 

o la spartizione del mercato, sono di per sé illegali. Un certo numero di paesi considera la 

violazione delle leggi antitrust un reato, con pene quali la reclusione per le persone fisiche ed 

elevate pene pecuniarie per le società coinvolte. 

Per questo motivo, il Personale Infront deve astenersi dalle seguenti attività: 

 stipulare accordi o altre forme di contratto, tacito o meno, compresi gli accordi verbali, 

con concorrenti (Accordi), che abbiano o siano intesi ad ottenere l’effetto di fissare, 

stabilizzare o aumentare i prezzi o i margini di profitto; 

 stipulare Accordi per non entrare in concorrenza con taluni clienti o in determinate aree 

geografiche di mercato; 

 stipulare Accordi relativamente alle offerte d’appalto o altri termini e condizioni di 

un’offerta (compresa la presentazione di false offerte), ovvero Accordi di non 

competizione per determinate offerte;  

 stipulare Accordi relativi ai metodi di distribuzione o altri parametri che determinino o 

influenzino il comportamento concorrenziale di Infront allo scopo di sollecitare 

comportamenti paralleli da parte della concorrenza. 

 

 

7 Beni di Infront 

Siamo rispettosi dei beni di Infront 

Al Personale Infront sono affidati i beni di Infront al fine di effettuare il proprio lavoro. Siamo 

tutti personalmente responsabili della loro salvaguardia nonché del loro uso appropriato. 

Dobbiamo proteggere i beni di Infront da spreco, perdita, danni, uso improprio, furto o 

rottura. Tali beni comprendono gli edifici, gli apparecchi, gli strumenti, gli apparati di 
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comunicazione come telefoni, macchine fotocopiatrici, computer, software, accesso a 

intranet e internet, le proprietà intellettuali (IP) come know-how, dati, marchi di fabbrica, 

diritti d’autore, ecc. e ogni altra risorsa o bene di proprietà di Infront. 

I beni aziendali devono essere usati esclusivamente per l’attività di Infront e non a scopo 

personale. Eccezioni, e il loro pagamento se del caso, possono essere concordate, a patto che 

l’uso dei beni di Infront non sia correlato ad attività illegali, causi un conflitto di interessi o porti 

a significativi costi addizionali, disturbo dell’attività di Infront o altri effetti ad essa avversi. 

Infront rispetta le proprietà fisiche e intellettuali degli altri. Di conseguenza, ci attendiamo 

che il Personale Infront e le Persone Associate non danneggino mai o si approprino 

indebitamente dei beni fisici di altri, violino i validi diritti sulla proprietà intellettuale di un 

qualsiasi terzo o non osservino ogni obbligo correlato alla proprietà intellettuale posseduta 

da nostri clienti in base a un nostro contratto commerciale, si approprino indebitamente 

d’informazioni confidenziali in violazione di diritti di altri, ovvero usino o rivelino 

informazioni confidenziali di altri senza la dovuta autorizzazione. Le consociate di Infront 

devono rispettare le licenze infragruppo e gli altri accordi che specificatamente definiscano 

una proprietà, sfruttamento e/o controllo centralizzato di proprietà intellettuali.  

 

 

8 Persone 

Creiamo un ambiente di mutuo rispetto, onestà e integrità 

In Infront cerchiamo di mantenere un ambiente lavorativo che sia professionale, di buona 

collaborazione e di reciproca fiducia e rispetto. Tutto il Personale Infront contribuisce al 

nostro successo e a creare una grande azienda. Non sarà tollerata alcuna forma di abuso, 

discriminazione o molestia nei confronti del Personale Infront, clienti, Persone Associate o 

altri. La cultura di Infront accoglie tutto il Personale Infront, indipendentemente dal sesso, 

nazionalità, età, religione, capacità fisica o qualsiasi altro aspetto di diversità. 

Ci attendiamo che il Personale Infront crei un ambiente in cui l’assoluto rispetto delle leggi 

sia evidente. Ci attendiamo che siano familiari con le leggi che si applicano al loro lavoro e 

alle loro responsabilità. L’ignoranza della legge non è mai una scusa. Il Personale Infront ha 

la responsabilità di cercare proattivamente la guida dei propri superiori o del Compliance 

Desk in caso di dubbi. 

La cultura dell’integrità e dell’osservanza dei valori etici inizia dall’alto. Tutti i manager 

hanno la responsabilità di agire come dei modelli di comportamento. Fra le altre cose, ogni 

manager deve sottolineare l’importanza del comportamento etico e della sua osservanza, e 

promuoverlo tramite la propria leadership. Nel caso in cui il Personale Infront desideri 

sollevare questioni sull’osservanza del Codice , fare domande o discutere un problema, i 

manager devono essere disponibili. 

I criteri decisivi sul reclutamento, selezione, sviluppo e promozione del Personale Infront 

sono le qualifiche, le capacità e i successi dimostrati, così come controlli positivi di integrità. 

Il rispettivo dovere di attenzione aumenta con l’importanza dei compiti assegnati ad ognuno 
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del Personale Infront. In Infront, il Personale riceve istruzioni precise, complete e vincolanti, 

e l’osservanza della legge è costantemente monitorata. Infront comunica chiaramente 

l’importanza dell’integrità e del rispetto dei valori etici. 

 

 

9 Gestione delle informazioni 

9.1 Riservatezza dei dati 

Tuteliamo le informazioni riservate 

Infront s’impegna a rispettare la riservatezza di ogni dato personale che è elaborato. I dati 

personali possono essere ottenuti con mezzi legali e, se richiesto, con la consapevolezza o il 

consenso del soggetto. L’uso di dati personali deve essere autorizzato dalla legislazione 

applicabile. Infront cerca di proteggere i dati personali, con ragionevoli criteri di sicurezza, 

nei confronti di rischi quali perdita o distruzione ovvero accesso o uso non autorizzato, 

modifica o divulgazione.  

 

9.2 Completezza dei dati, registrazioni e 

dichiarazioni 

Difendiamo e proteggiamo la completezza dei dati, delle registrazioni e 

delle dichiarazioni 

La credibilità e la reputazione di Infront richiede dati e registrazioni completi, come anche 

dichiarazioni e contabilità accurate e veritiere. Questo si applica ugualmente alle sue 

relazioni con gli azionisti, i clienti, il Personale Infront e le Persone Associate così come con il 

pubblico e con tutti gli enti governativi. 

I dati finanziari (a titolo esemplificativo, libri contabili, registrazioni e conti) e altri dati (a 

titolo esemplificativo, contratti, regolamenti aziendali e altre informazioni aziendali 

essenziali) devono essere completi e accurati. Questo si applica sia nel caso in cui i dati siano 

in forma cartacea che in forma digitale su computer o altro supporto che contenga 

informazioni su Infront. I documenti e le registrazioni devono essere conservati nel rispetto 

della legge. Non è accettabile rimuovere o distruggere documenti e registrazioni prima della 

data specificata dalle leggi applicabili. 

Infront mantiene processi sicuri e controlla che le transazioni siano eseguite in conformità 

alle autorizzazioni date dal management. Tutti i membri del Personale Infront garantiscono: 

 che tutte le transazioni di cui sono responsabili siano adeguatamente autorizzate e 

registrate accuratamente e con completezza; 
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 di attenersi a tutte le leggi, gli obblighi esterni e i processi aziendali per la dichiarazione 

di informazioni, che si applicano nel/i paese/i in cui sono registrate;  

 di non porre in essere o mantenere alcun conto, fondo, contratto o bene non dichiarato o 

non registrato; 

 di cooperare appieno con i revisori interni o esterni di Infront e dar loro informazioni 

accurate; e 

 di mostrare integrità finanziaria nel presentare o approvare rimborsi spese. 

Il non tenere registrazioni accurate e complete non soltanto è contrario alle politiche di 

Infront, ma infrange la legge. Non ci sono mai giustificazioni o scusanti per la falsificazione di 

registrazioni o la distorsione di fatti. Tale condotta può costituire truffa e può portare a una 

responsabilità civile e penale. Perciò tutti i membri del Personale Infront non devono mai: 

 deliberatamente falsificare una scrittura in una dichiarazione, registrazione o rimborso 

spese; 

 falsificare registrazioni, siano essere finanziare o meno; 

 vendere, trasferire o liquidare beni della società senza l’appropriata documentazione e 

autorizzazione; 

 cercare di influenzare altri a fare qualcosa che possa compromettere l’integrità delle 

registrazioni e dichiarazioni finanziarie di Infront;  

 impegnare Infront a obblighi contrattuali che siano al di là delle proprie competenze 

(come specificate nel profilo di lavoro e in eventuali procure speciali). 

 

9.3 Comunicazioni e uso degli apparati di 

comunicazione 

Usiamo i sistemi informativi in modo professionale 

Al Personale Infront si richiede di prestare attenzione quando comunicano internamente o 

esternamente. Le comunicazioni scritte, in particolare le email, sono spesso fondamentali in 

controversie e in indagini. In quanto email, sono virtualmente indistruttibili. Ogni 

comunicazione via email dovrebbe essere considerata come una dichiarazione di Infront. Per 

questo, il Personale Infront deve stare attento a non diffondere informazioni che siano 

commercialmente sensibili o discutibili o possano avere implicazioni contrattuali o legali 

indesiderate per Infront. 

Nell’uso degli strumenti IT e di comunicazione (desktop, laptop, telefoni mobili, dispositivi 

tablet, PDA, ecc.) il Personale Infront deve applicare elevati standard etici, osservare le leggi 

applicabili e supportare i requisiti di sicurezza delle informazioni di Infront. L’uso personale 

non deve esporre a considerevoli costi o avere un impatto negativo sulla produttività. L’uso 

degli strumenti IT e di comunicazione è annotato su un registro. È anche controllato allo 

scopo di garantire la sicurezza delle informazioni, per evitare crimini cibernetici, e per 

garantire l’osservanza delle leggi. L’uso illegale sarà denunciato alle autorità competenti. 
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Le informazioni sono uno dei beni principali di Infront. La comunicazione d’informazioni 

all’esterno tramite comunicati stampa o altra forma di comunicazione aziendale è gestita 

centralmente dall’ufficio comunicazioni di Infront. Le informazioni che giungono al Personale 

Infront in connessione al proprio lavoro, da qualsiasi fonte provengano, devono essere 

tenute confidenziali. Possono comprendere anche informazioni che i clienti o le Persone 

Associate hanno affidato a Infront.  

 

 

10 Conoscere il Codice 

Conosciamo il contenuto del Codice e ci atteniamo ad esso 

L’ignoranza del Codice non è mai una scusa. Ogni membro del Personale Infront è tenuto a 

conoscere il Codice e le leggi che si applicano dove lavoriamo, e deve garantire di osservarlo. 

La conoscenza degli obblighi imposti dal Codice e degli standard, istruzioni e processi che vi 

si applicano, e la loro rispettiva osservanza sia personale sia tramite i subordinati, è uno dei 

fattori della valutazione periodica delle prestazioni. 

I superiori sono responsabili affinché il Personale Infront posto alla loro supervisione 

conosca il Codice e le leggi. Inoltre devono: 

 promuoverne l’osservanza e l’etica con l’esempio; 

 accertarsi che i propri subordinati comprendano il Codice; 

 controllare l’etica delle persone da essi supervisionate; 

 usare ragionevoli attenzioni per controllare le Persone Associate che agiscano per conto 

di Infront al fine di garantire che operino coerentemente con il Codice; 

 far rispettare costantemente il Codice; e 

 assistere il Personale Infront che in buona fede solleva domande o dubbi. 

Infront vi aiuterà a conoscere e a essere all’altezza del Codice nelle attività quotidiane 

mettendo a disposizione corsi di formazione. La sua applicazione sarà inoltre regolarmente 

promossa tramite strumenti di formazione come programmi di formazione a distanza, 

bollettini, presentazioni, webinars e altri mezzi appropriati. Di quando in quando, domande o 

dubbi possono essere indirizzati al Compliance Desk di cui all’Articolo 11.3. 
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11 Osservanza del Codice 

11.1 Domande e dubbi 

Il Codice stabilisce i principi per lo svolgimento dell’attività lavorativa, applicabili a tutto il 

gruppo Infront, indipendentemente dal luogo in cui ci si trovi. Il Codice non può affrontare 

ogni situazione, né serve come sostituto alla personale responsabilità di esercitare giudizio e 

senso comune. Domande e dubbi su argomenti di natura legale o etica possono sorgere in 

qualsiasi momento. In tal caso, il Personale Infront ha diverse possibilità per essere aiutato o 

consigliato. La cosa più importante è che una di queste possibilità sia usata, poiché far 

sentire la propria voce è fondamentale per chiarirsi e portare le domande o i dubbi alla luce 

in modo che i problemi possano essere risolti rapidamente prima di arrecare un danno serio. 

Domande o dubbi devono essere, in prima istanza, rivolti al diretto superiore del Personale 

Infront. Aiuto e consigli possono essere ottenuti anche dalle Risorse Umane, dall’Ufficio 

Legale o dall’Amministratore Delegato. Se un membro del Personale Infront non sa dove 

cercare aiuto o consiglio, o non si trova a proprio agio a usare una di queste risorse, può 

contattare direttamente il Compliance Desk. 

 

11.2 Violazioni 

Qualsiasi membro del Personale Infront può presentare un reclamo personale o denunciare 

circostanze che indichino una violazione del Codice al proprio diretto superiore, alle Risorse 

Umane, all’Ufficio Legale o all’Amministratore Delegato. Circostanze che indichino una 

violazione del Codice possono anche essere denunciate al Compliance Desk. Rappresenta, 

inoltre, violazione del Codice il non denunciare una violazione o una sospetta violazione di 

cui il membro del Personale Infront sia a conoscenza, o il rifiuto di cooperare con le indagini 

su una sospetta violazione. 

 

11.3 Compliance Desk (esterno) 

Lo scopo del Compliance Desk, contattabile attraverso l’apposita Hotline, è di rispondere alle 

domande e ai dubbi sull’osservanza dei principi etici, sull’etica e sugli obblighi descritti nel 

Codice. Il Personale Infront, ma anche i clienti o le Persone Associate, possono usare la 

Hotline del Compliance Desk per aver risposta a domande o chiarire dubbi o per denunciare 

violazioni. La Hotline del Compliance Desk è gestita da un esperto legale esterno 

indipendente, al quale possono essere presentate denunce di violazione direttamente e 

nell’anonimato. Ogni membro del Personale Infront riceverà istruzioni specifiche, allineate 

con gli obblighi imposti dalla legislazione locale, su come presentare denunce o dubbi al 

Compliance Desk. 

Sarà fatto ogni sforzo per dare una risposta rapidamente e per gestire le domande e i dubbi 

prontamente. Le denunce di violazione saranno attentamente vagliate e saranno intraprese le 

azioni appropriate. Tutti i documenti saranno ritenuti confidenziali. Ogni membro del Personale 

Infront, che in buona fede cerca un consiglio, solleva un dubbio o denuncia una violazione al suo 
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diretto superiore, alle Risorse Umane, all’Ufficio Legale, all’Amministratore Delegato, al 

Compliance Desk, sta seguendo il Codice e Infront non tollererà ritorsioni contro questa persona. 

Rivendicazioni o ritorsioni sono prese seriamente. Le accuse di ritorsione saranno vagliate e 

verranno intraprese le azioni appropriate. Chiunque sia responsabile di rappresaglie nei 

confronti di individui che contattino il diretto supervisore, le Risorse Umane, l’Ufficio Legale, 

l’Amministratore Delegato, il Compliance Desk per denunciare una sospetta inadempienza o 

altri rischi per l’attività di Infront, sarà soggetto ad azione disciplinare, prevista all’Articolo 12). 

 

 

12 Azione disciplinare 

Qualsiasi membro del Personale Infront risulti essere inadempiente rispetto al Codice sarà 

soggetto ad azione disciplinare che può alla fine portare al licenziamento e, se del caso, a 

procedimento penale. 

 

 

13 Promulgazione 

Questo Codice è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di Infront il 29 marzo 2012 

ed è entrato in vigore il 1 aprile 2012. 

 

* * * 

 


