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1.1

Premessa del consiglio di amministrazione del Gruppo Teoresi

Il Gruppo Teoresi è composto oggi da quattro società, operative in altrettanti paesi, un universo fatto di oltre 600 persone, un
patrimonio di culture differenti, talento, competenze, progetti e attività.
Un’entità complessa dunque, eterogenea e in continua crescita, che necessita fortemente di un sistema di principi e valori
condivisi in grado di contribuire a mantenere coerente nel tempo l’identità del Gruppo stesso. L’ambito di attività in cui Teoresi
opera, la consulenza tecnologica, porta inoltre la maggior parte dei professionisti del gruppo ad essere quotidianamente
vicini ai clienti, condividendo con loro anche per lungo tempo progetti e spazi di lavoro. L’adozione di una condotta corretta
e integerrima di ogni singola persona di Teoresi è dunque un elemento fondamentale, in grado di mantenere e rafforzare il
rapporto fiduciario, vera ricchezza alla base di ogni attività del Gruppo.
Il codice etico rappresenta da oggi, un importante punto di riferimento nell’attività quotidiana per ogni persona che operi
in nome e per conto di Teoresi, una concreta rappresentazione del nostro sistema di valori ed al contempo una guida di
comportamento volta a garantire la correttezza e l’integrità in ogni rapporto professionale instaurato nei confronti di
stakeholder sia interni che esterni al Gruppo Teoresi.

1.

Il Codice Etico rappresenta, inoltre, parte integrante ed elemento costitutivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
di Teoresi adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001, disciplina italiana della “responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi
dipendenti da reato” delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.
L’impegno di ognuno di noi consiste dunque nel leggere attentamente il Codice Etico e renderlo parte concreta del nostro lavoro
quotidiano, avendo ben presente l’importanza del proprio agire come singolo all’interno della propria azienda.
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1.2

Lettera del presidente

Cari stakeholder,
l’identità di Teoresi si fonda storicamente su una pluralità di valori da sempre perseguiti con grande attenzione e responsabilità
personale da ognuno di noi. Questi valori, nel corso degli anni, hanno permesso di consolidare e arricchire la nostra cultura
aziendale e di puntare su una crescita costante mantenendo sempre ben presenti gli interessi degli stakeholder della nostra
realtà.
L’integrità nel proprio agire e la centralità delle persone costituiscono il fondamento della nostra azienda.
Il Codice etico è uno degli strumenti della responsabilità sociale delle imprese per la promozione di buone pratiche di
comportamento. Questo documento esprime dunque gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione degli affari e delle
attività aziendali del Gruppo Teoresi, nel rispetto dei legittimi interessi di dipendenti, azionisti, clienti, partner commerciali e
della collettività in cui la Società è presente con le proprie attività. Il Codice nasce come uno degli elementi del Modello, ma si
sviluppa con la precisa volontà di andare oltre le necessarie linee guida comportamentali riferite alle attività a rischio penale,
abbracciando in modo più ampio il ruolo e i rapporti della Società, dei suoi dipendenti e collaboratori e dei suoi partner.
Sono certo che ciascuno di noi si renderà garante del rispetto dei principi espressi nel Codice Etico, impegnandosi nel rispettarli
e farli rispettare, consapevole del fatto che Teoresi considera da sempre imprescindibili i principi etici e i valori di responsabilità
sociale espressi nel documento.

Valter Brasso
Presidente e fondatore di Teoresi
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3.2

3.3

La mission

La mission del Gruppo Teoresi richiama fortemente i valori etici su cui si fonda la nostra cultura aziendale. Operiamo con
integrità, competenza, creatività e impegno, orientati al raggiungimento di risultati e obiettivi sostenibili.

“Dal 1987, anno della nascita a Torino (Italia), noi di TEORESI abbiamo sempre avuto un solo, grande obiettivo: mettere al servizio
delle grandi idee il nostro patrimonio di talenti ed esperienze nel campo della progettazione ingegneristica ai massimi livelli. Oggi
siamo un Gruppo solido, con una forte credibilità e reputazione, convinti che talento e responsabilità siano alla base del nostro
percorso professionale.
Un lavoro ben fatto e orientato all’eccellenza, frutto di un approccio multi-disciplinare e tecnologico mirato, è ciò che assicura al
progetto affidabilità, precisione e velocità operativa.

Ci misuriamo attraverso risultati ed obiettivi in un continuo processo di miglioramento che ci spinge verso nuovi progetti e mercati
con curiosità e passione, grazie ai nostri professionisti, giovani, altamente qualificati e creativi, capaci di ascoltare, capire e
consigliare il cliente in ogni fase del processo progettuale e produttivo.
Sono questi valori a spingerci sempre oltre, a guidare le nostre scelte strategiche e operative.
Valori che condividiamo, attraverso partecipazione, formazione e impegno, con i nostri colleghi e clienti. ”
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I core values

3.3.1 People first
Teoresi crede fermamente nella centralità delle proprie persone.
Promuove un ambiente di lavoro capace di creare opportunità e favorire lo sviluppo delle potenzialità, della conoscenza e del
talento. Teoresi riconosce che il cuore del successo e della crescita aziendale è il suo team, fatto di persone ben preparate, con
diversi background ed esperienze, capaci di lavorare insieme in un ambiente che incoraggia il rispetto e il pieno coinvolgimento.

3.3.2 Customer centric
Teoresi misura il proprio valore in base al successo dei propri clienti. L’impegno di Teoresi è quello di fornire efficienti e solide
soluzioni tecnologiche, in linea con le esigenze espresse dal cliente, ricercando in ogni progetto l’opportunità di offrire un
servizio di eccellenza. Ogni progetto rappresenta infatti una sfida che ha come obiettivo principale quello di creare un concreto
vantaggio competitivo, incontrando o anche superando le aspettative espresse. Questo viene garantito grazie a un processo di
costante interazione con il cliente, che viene coinvolto nelle diverse fasi di realizzazione del progetto e rilascio del servizio.
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3.3.3 Continuous improvement

3.3.5 Inspiring innovation

Teoresi mira a raggiungere l’eccellenza dei servizi forniti,
attraverso una costante ricerca di standard di qualità
sempre più elevati, per far fronte ai cambiamenti del
mercato e alle mutevoli esigenze dei clienti.

L’innovazione è l’espressione concreta dell’immaginazione,
capace di trasformare le idee in realtà.
Teoresi ha una forte attitudine all’innovazione, affronta
con passione e curiosità ogni sfida progettuale, promuove
il progredire della ricerca scientifica e coglie ogni
opportunità per trasferirla concretamente nei propri
ambiti di attività.

Questo avviene attraverso un continuo impegno volto a
promuovere una cultura dell’innovazione e dell’eccellenza.
Il percorso di miglioramento che caratterizza l’operato
di Teoresi si basa su formazione continua delle risorse
e l’implementazione di procedure aziendali in grado di
recepire nuove esigenze di gestione e ottimizzare le attività
lavorative.

Teoresi favorisce un ambiente di lavoro in grado di far
emergere questa attitudine nelle persone, creando
opportunità di condivisione della conoscenza e
contribuendo ad applicare soluzioni innovative ai progetti
realizzati per i propri clienti.

Forte attenzione è infine rivolta alla gestione e al
mantenimento delle tecnologie abilitanti che garantiscono
efficienza ed efficacia dei processi.

3.3.4 Integrity and credibility
3.3.6 Global mindset

L’onestà è alla base dell’essere parte di Teoresi. E’ il valore
che più esprime l’impegno dell’azienda a porsi sempre
secondo principi di integrità, legalità e correttezza in ogni
relazione, rifiutando dunque l’utilizzo di metodi illeciti
o comunque contrari a tali principi per incrementare il
proprio business o acquisire mero vantaggio economico.

Teoresi opera con una mentalità internazionale a tutti i
livelli organizzativi e operativi, fornendo il miglior servizio
ad ogni cliente, ovunque. Perseguire una prospettiva
globale per essere un partner riconosciuto e credibile a
livello internazionale è obiettivo concreto per Teoresi.
Teoresi fa dell’internazionalità un aspetto fondamentale
della propria organizzazione, una combinazione
di apertura e consapevolezza delle diversità che
caratterizzano le culture e i mercati con un’inclinazione e
un’attitudine a vedere un terreno comune nell’eccellenza
dei servizi ingegneristici offerti. Teoresi crede che una
mentalità globale possa contribuire a rendere le persone
e l’organizzazione più proattive nell’apprendimento
dell’innovazione e nel mantenimento dell’eccellenza,
grazie a una costante attenzione rivolta a un contesto
internazionale in continuo mutamento.

Crescita e profitto perdono del tutto il loro valore, se non
sono conseguiti con onestà nei confronti di tutte le parti
coinvolte.
La credibilità, che solo un comportamento onesto e
integerrimo di ogni suo collaboratore può portare
all’impresa, è uno dei principali obiettivi che Teoresi si
pone in ogni relazione instaurata, consapevole che tale
riconoscimento rappresenta la base di stabili e positive
relazioni umane e professionali.
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4.4

Correttezza e trasparenza

Correttezza e trasparenza sono imperativi assoluti in Teoresi. L’integrità di ogni singolo Destinatario, ognuno per il suo ruolo
in azienda, è il principio essenziale, unito alla competenza professionale, su cui si fondano tutte le relazioni di Teoresi, le sue
iniziative, le sue attività, i suoi rendiconti e le comunicazioni rivolte sia all’interno che all’esterno dell’azienda. I rapporti con
gli stakeholder, a tutti i livelli, devono essere dunque improntati a criteri e comportamenti corretti, coerenti, leali e basati sul
reciproco rispetto. Teoresi riconosce inoltre l’importanza di comunicare in modo chiaro, trasparente, accurato e tempestivo.
La comunicazione verso tutti gli stakeholder è riservata esclusivamente alle funzioni aziendali a ciò preposte; in nessun caso è
permesso divulgare notizie o commenti falsi o tendenziosi.

4.5

Riservatezza dei dati personali

Teoresi assicura la tutela e la riservatezza dei dati personali di cui si trova in possesso, adottando un sistema di gestione in linea
con quanto previsto dalla normativa vigente e misure di sicurezza atte alla protezione dei dati e sistemi informatici dall’accesso
di persone non autorizzate e da danni di qualsivoglia natura.
Le informazioni personali sono raccolte e conservate per scopi individuati, espliciti e legittimi. Le persone autorizzate all’accesso
dei dati sono chiaramente individuate e tenute a farne uso esclusivamente con modalità e per finalità definite, connesse
all’esercizio della rispettiva attività, osservando le misure di sicurezza previste e nel pieno rispetto della sfera privata della persona.

4.6

Contabilità, bilancio e gestione dei flussi finanziari

Teoresi si attiene rigorosamente alle disposizioni normative di qualsiasi livello, relative alla tenuta della contabilità e alla
redazione dei bilanci. I Destinatari, per quanto di loro competenza e in relazione agli incarichi ad essi conferiti, sono
tenuti a prestare la massima attenzione e collaborazione affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e
tempestivamente nella contabilità aziendale e a conservare tutta la documentazione di supporto, in modo che essa sia
facilmente reperibile e consultabile da parte dei soggetti abilitati al controllo.
Non sono in alcun modo tollerati comportamenti volti ad alterare la correttezza e la veridicità dei dati e delle informazioni
contenute nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste per legge e dirette ai soci, agli azionisti, al
pubblico, alle Autorità di controllo, al Collegio Sindacale e ai revisori contabili.
Tutte le operazioni di carattere finanziario, nonché tutti i movimenti di denaro in entrata e in uscita, sono effettuati da soggetti
muniti dei relativi poteri, previa autorizzazione, e sono sempre giustificati, tracciati e registrati. Teoresi vigila affinché nella
gestione dei flussi finanziari non vi sia alcuna forma di irregolarità che possa dar adito anche solo a sospetti sulla legalità e
regolarità della provenienza del denaro ricevuto.
Teoresi segue scrupolosamente la normativa volta a prevenire fenomeni di riciclaggio, autoriciclaggio e di finanziamento di
attività criminose. A tal fine, i destinatari sono chiamati a verificare accuratamente le informazioni disponibili sulle controparti
ed evitare di intraprendere o mantenere rapporti commerciali o finanziari nei casi in cui vi sia il ragionevole dubbio che le
controparti possano mettere in atto condotte che configurino la commissione dei reati di riciclaggio.
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4.7

Sponsorizzazioni e donazioni

La scelta di effettuare sponsorizzazioni e donazioni (ovvero effettuare elargizioni sulla base di contropartita definita in apposito
contratto oppure atti di pura liberalità senza contropartita) è motivata dalla volontà di promuovere iniziative di valore, etiche
e a supporto di uno sviluppo sostenibile, contribuendo al contempo a diffondere positivamente la notorietà del brand Teoresi.
Al fine di evitare conflitti di interesse e garantire una condotta univoca all’interno del Gruppo, sponsorizzazioni e donazioni sono
ammesse solo in conformità con specifiche disposizioni interne applicabili in materia. In linea generale, sono ammissibili elargizioni
a supporto di scienza e ricerca, istruzione, sport, diffusione della cultura, iniziative umanitarie e di responsabilità sociale.
Sponsorizzazioni e donazioni sono ammesse esclusivamente a seguito di procedura interna di autorizzazione coordinata
dall’ente Marketing Communication. Le sponsorizzazioni e le liberalità a favore di fondazioni, società, istituzioni e associazioni,
anche non riconosciute, devono essere concretizzate in atti che identificano univocamente le controparti interessate e le
motivazioni sottostanti l’erogazione; il trasferimento del valore economico viene eseguito tramite intermediari autorizzati, in
modo che ne sia garantita la tracciabilità sulla base di idonea documentazione.

4.8

Omaggi

Non è ammessa alcuna forma di omaggio, offerto o ricevuto, da qualsiasi soggetto sia pubblico sia privato, che possa essere
interpretato come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di
favore nella conduzione di qualsiasi operazione riconducibile alla propria attività. Tale norma non ammette deroghe nemmeno
in quei Paesi dove offrire doni di valore a partner commerciali è ritenuto consuetudine.
Onde garantire uniformità di scelta e gestione, l’acquisto di omaggi e gadget promozionali aziendali è consentito esclusivamente
alle funzioni preposte alla gestione degli acquisti in azienda e gli articoli scelti devono avere un valore nominale di minima entità.
Dipendenti e collaboratori che intendano elargire omaggi in relazione alla propria attività professionale a clienti, fornitori e partner
tecnologici o commerciali del Gruppo sono tenuti a richiedere in assegnazione articoli tra quelli scelti a livello aziendale.

4.9

Conflitto di interesse

Tutti i dipendenti e collaboratori devono evitare situazioni in cui si possano manifestare conflitti di interesse o che possano
interferire con la loro capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse dell’azienda e nel pieno rispetto
dei principi del Codice Etico. Teoresi rispetta gli interessi personali e la vita privata dei propri dipendenti e collaboratori, tuttavia
ritiene di assoluta importanza evitare conflitti di interesse anche solo potenziali a garanzia della capacità di ogni persona di
decidere esclusivamente in base a criteri oggettivi senza influenza alcuna di rapporti e interessi personali.
Costituiscono conflitti di interesse, a titolo esemplificativo, l’utilizzo della propria posizione in azienda o delle informazioni o
opportunità di affari acquisite nell’esercizio del proprio incarico, a vantaggio indebito proprio o di terzi; l’avere interessi diretti
o indiretti, anche solo potenziali, presso fornitori, concorrenti, clienti, terze parti commerciali incompatibili con gli obblighi
afferenti il proprio ruolo in azienda. Tutti i dipendenti e collaboratori hanno l’obbligo di segnalare ai propri diretti responsabili
le potenziali situazioni di conflitto di interessi in cui possono essere coinvolti e astenersi nel processo operativo o gestionale in
presenza di tale situazione.
Teoresi S.p.A. / Codice Etico
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5.4

Rapporti con i fornitori e partner

La scelta dei fornitori e partner si basa su valutazioni che consentono di instaurare collaborazioni con aziende di comprovata
qualità, integrità, affidabilità e solidità economica. I processi di acquisto si fondano sul rispetto dei principi e delle leggi poste a
tutela della concorrenza, garantendo trasparenza ed efficienza nel processo di selezione.
I compensi e le somme a qualsiasi titolo corrisposte ai fornitori sono in linea con le condizioni di mercato o comunque giustiﬁcati
e veriﬁcabili. E’ motivo di interruzione della stipula o di qualsiasi rapporto già in essere il caso in cui vi siano sospetti di
appartenenza o agevolazione di organizzazioni criminali.
Nei rapporti contrattuali con i fornitori e partner è richiesto l’impegno a condividere e rispettare i principi enunciati dal presente
Codice. La violazione dei principi in esso stabiliti costituisce un inadempimento tale da poter determinare la risoluzione del
rapporto in essere.

5.5

Rapporti con rappresentanti della pubblica amministrazione e
autorità di vigilanza

Le relazioni con i soggetti che rappresentano la Pubblica Amministrazione, i Pubblici Ufficiali o i soggetti incaricati di pubblico servizio
sono improntate al principio di correttezza, lealtà e alla massima trasparenza, nonché sull’osservanza delle disposizioni di legge e di
regolamento applicabili. Tali relazioni sono inoltre intrattenute esclusivamente attraverso referenti preposti e autorizzati allo scopo, nei
limiti dei poteri a essi attribuiti con formale procura o nell’ambito e nei limiti del proprio ruolo e responsabilità.
Non è ammesso ricercare o istaurare relazioni di favore, inﬂuenza, ingerenza con l’obiettivo di condizionarne, direttamente o
indirettamente, le attività. Tali prescrizioni non possono essere eluse ricorrendo a forme diverse di contribuzioni che, sotto la veste di
sponsorizzazioni, incarichi e consulenze e/o pubblicità, abbiano le stesse ﬁnalità vietate sopra indicate.
Nelle comunicazioni con le istituzioni dello Stato o internazionali, Autorità pubbliche di vigilanza o organi di controllo, nelle risposte a
richieste o ad atti di sindacato ispettivo (interrogazioni, interpellanze, richieste di informazioni collegate ad incarichi professionali in
corso o conclusi, ecc), ci si attiene strettamente ai principi di trasparenza e correttezza professionale.
Teoresi adotta un atteggiamento di massima disponibilità e collaborazione atto a non ostacolare consapevolmente in qualsiasi modo
le funzioni svolte dai soggetti sopraindicati.

5.6

Rapporti con le comunità locali

Conscia della propria responsabilità sociale, Teoresi è attenta a dare il proprio apporto positivo alla promozione della qualità
della vita, allo sviluppo socio-economico della comunità in cui opera e alla formazione di capitale umano e capacità locali,
svolgendo allo stesso tempo le proprie attività d’impresa secondo modalità compatibili con una corretta pratica commerciale.
L’azienda intrattiene un dialogo costruttivo con le associazioni rappresentative e le organizzazioni che si impegnano
fattivamente per il miglioramento delle condizioni civili, sociali, ambientali, culturali; partecipa a progetti di partnership con le
stesse e condanna pertanto qualunque tipo di azione e comportamento potenzialmente lesivo verso l’ambiente e il territorio.
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6.4

Provvedimenti

L’osservanza del Codice Etico è parte integrante degli obblighi contrattuali dei dipendenti, collaboratori e, più in generale, di
tutti i Destinatari.
Eventuali violazioni rendono applicabili provvedimenti, modulati in relazione alla gravità e nei limiti del quadro normativo in
vigore.
Relativamente ai dipendenti, l’inosservanza può determinare procedimenti disciplinari e sanzionatori sino all’interruzione del
rapporto di lavoro e, per gli amministratori e sindaci, la sospensione o la revoca della carica.
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L’inosservanza da parte dei soggetti esterni può determinare la risoluzione del contratto, incarico o in generale del rapporto
in essere, nonché - laddove ve ne siano i presupposti - il risarcimento dei danni.

6.5

Validità del codice

Il presente Codice ha la validità di tre anni, salvo modifiche sottoposte anche in precedenza all’approvazione del CdA. Alla scadenza
della durata predetta il Codice sarà sottoposto a verifica e a eventuale revisione con il coordinamento dell’Organo di Vigilanza.
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