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ETICA AZIENDALE
L’Azienda non solo segue una politica di rigorosa osservanza delle leggi e normative applicabili alle sue
attività, ma adotta il principio della più alta integrità anche laddove le leggi si prestino ad applicazioni
od interpretazioni permissive.
Pur riconoscendo che abitudini, tradizioni e usi possono variare da luogo a luogo, l’Azienda ritiene che
l’onestà non si presti a critiche in nessun tipo di cultura.
Il sospetto di un comportamento disonesto facilita giudizi demoralizzanti e riprovevoli per tutta
l’organizzazione; per questo l’Azienda ritiene che il godere a buon diritto di una reputazione di
irreprensibilità, sia per sé stesso, un bene di valore inestimabile.
L’Azienda è interessata non solo al raggiungimento dei risultati, ma anche alla maniera in cui essi
vengono ottenuti; tale principio deve essere compreso da tutti i dipendenti.
L’Azienda continuerà a tenere nel massimo conto quei dipendenti che lascino cadere opportunità e
vantaggi, se ottenibili in violazione dei sopra citati principi di etica.
Uguale rilievo è dato inoltre dal fatto che i principi di etica vengano recepiti a tutti i livelli,
comportandosi con onestà nel rispetto delle politiche aziendali e delle procedure contabili e di
controllo.
CODICE DI COMPORTAMENTO NEGLI AFFARI
L’azienda negli anni della sua attività ha sviluppato e raggiunto un comportamentale negli affari che
rappresenta innanzitutto una descrizione della condotta che i dipendenti dell’Azienda devono tenere
per garantire il rispetto delle leggi e delle pratiche etiche, in tutti i Paesi in cui si opera.
Tuttavia, la politica comportamentale negli affari è qualcosa di più. Nel momento in cui viene adottata
e attuata, viene attribuita l’importanza di un documento direttivo, con il quale si intende assicurare
che ogni azione e ogni rapporto con i clienti, i colleghi e le comunità in cui si vive e si opera, siano
basati sui valori come individui e come impresa. Aderendo a questa politica, al legame tra valori e
comportamento, si rafforza la visione comune su ciò che significa essere un dipendente
dell’Autotrasporti Pigliacelli Spa.
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