CODICE ETICO eXact lab
eXact lab ritiene che la comunicazione e la condivisione dei valori
aziendali
abbiano una notevole importanza sia internamente all’azienda che
esternamente.
Un ambiente dove si possa mettere passione, creatività e amore in ciò
che si fa, ha effetti positivi in termini di produttività e di attrazione e
mantenimento di talenti.
eXact lab agisce non solo nel rispetto della legge, ma anche a tutela dei
principi etici.
Scopo ultimo della società è la felicità di tutti: soci, dipendenti,
collaboratori, clienti fornitori e partner.
Per questo poniamo attenzione al benessere, alla salute e alla qualità
della
vita delle nostre persone e implementiamo politiche di welfare
innovative.
Con questo Codice Etico, eXact lab vuole formalizzare il suo impegno a
rispettare le leggi e ad adottare comportamenti etici, con una
attenzione costante per lo sviluppo sostenibile.
Questo Codice Etico è stato redatto per illustrare i valori e le regole da
seguire affinché in tutte le azioni quotidiane si possa agire e prendere
decisioni responsabili.

I NOSTRI VALORI
MIGLIORAMENTO CONTINUO
Siamo alla ricerca di nuove soluzioni da offrire ai clienti e lo facciamo,
favorendo la FORMAZIONE dei nostri dipendenti e collaboratori,
convinti che questo sia lo strumento più importante per un continuo
miglioramento personale. Crediamo fortemente nelle persone e nel loro
importante ruolo all’interno dell’azienda perché siamo convinti che
l’INNOVAZIONE nasce dalle persone.

VALORIZZAZIONE DELLE PERSONE

Valorizziamo l’unicità dei contributi individuali, le idee ed i risultati dei
nostri dipendenti e collaboratori, promuovendo un ambiente aperto ed
inclusivo.
Non discriminiamo alcun individuo sulla base dell'origine etnica,
genere, religione, inabilità, cultura o orientamento sessuale.
Promuoviamo la diversità all’interno della nostra azienda perché
crediamo che le diverse esperienze ed opinioni possano aiutare a
rafforzarci e a stimolare la nascita di nuove idee.
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PASSIONE, ENTUSIASMO E DIVERTIMENTO

Crediamo che un lavoro fatto con passione, piacere, entusiasmo e
serenità possa ottenere ottimi risultati e grande benessere all’interno
dell’azienda.
Per questo vogliamo che la nostra azienda possa diventare non solo un
luogo di lavoro, ma un luogo dove le persone possano essere ispirate a
sviluppare al massimo le proprie competenze e le proprie
professionalità.

RESPONSABILITA’

Agiamo in modo responsabile verso i nostri dipendenti, i nostri clienti e
la
comunità in cui viviamo e lavoriamo. Adottiamo comportamenti
responsabili e sostenibili che possano contribuire a creare nuove
opportunità di benessere per le persone, per l’ambiente e per la società.

DESTINATARI CODICE ETICO
I destinatari del presente Codice Etico sono tutti i soggetti con i quali
eXact lab entra in relazione per il raggiungimento del proprio oggetto
sociale e agiscono in nome o per conto e nell’interesse o vantaggio della
Società. Tali soggetti sono tenuti al rispetto delle regole aziendali e dei
principi etici contenuti nel presente documento. Sono coinvolti nel
perseguimento di tale obiettivo e sono chiamati a tenere
comportamenti eticamente corretti, oltre che non in contrasto con
leggi, regolamenti e fonti del diritto cogenti nazionali, comunitarie ed
internazionali, in linea con i principi, i valori ispiratori e gli scopi
dell’azienda.

REGOLE DI CONDOTTA
AMBIENTE DI LAVORO

Ci impegniamo quotidianamente a creare un ambiente di lavoro
orientato alla flessibilità, all’autonomia e alla responsabilizzazione delle
proprie risorse.

FORMAZIONE

Collaboriamo con Università e Centri di Ricerca investendo nella
formazione di giovani talenti. Finanziamo borse di dottorato industriale
o master di alta formazione. Ospitiamo presso la nostra sede studenti e
tirocinanti per svolgere attività di ricerca, guidandoli nella formazione,
sostenendo e promuovendo lo sviluppo di nuove idee.

TRASPARENZA
Agiamo sempre in modo trasparente creando relazioni coerenti, oneste
e serene con i clienti, dipendenti, collaboratori e partner.
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IMPEGNO PER IL TERRITORIO

Siamo costantemente attenti alle conseguenze delle nostre azioni
sentendo forte la responsabilità che abbiamo verso l’ambiente e le
generazioni future. Adottiamo quotidianamente comportamenti
sostenibili sia al lavoro che fuori e siamo convinti sostenitori di una
mobilità più sostenibile. Favoriamo modalità di spostamento in grado di
diminuire sia gli impatti ambientali che sociali.

IMPEGNO PER IL SOCIALE
Appoggiamo, sosteniamo e collaboriamo con le associazioni della
nostra comunità che lavorano a favore di una società più inclusiva.

DOVERI GENERALI
Tutti i soggetti che agiscono in nome o per conto della Società sono
tenuti:
1. ad adottare modelli di comportamento ispirati all'integrità morale,
deontologica e professionale;
2. ad agire con spirito di giudizio libero da condizionamenti esterni e
fondato sul rispetto delle leggi dello Stato, sui valori e sulle norme
della società e sui suoi obiettivi di crescita e di sviluppo
nell'interesse del progresso civile, sociale ed economico del Paese e
della collettività;
3. a rimuovere gli ostacoli che impediscono la più ampia ed effettiva
partecipazione delle donne e dei giovani alla vita dell’azienda;
4. ad interpretare il proprio ruolo con eticità, spirito di servizio e nel
rispetto delle prerogative e dei doveri ad esso connessi;
5. tutelare e sviluppare l'immagine e la reputazione dell’azienda,
quale soggetto che contribuisce al miglioramento della comunità
in cui opera;
6. promuovere azioni dirette a perseguire eventuali comportamenti
devianti tenuti dai soggetti di cui sopra.
Nei rapporti fra loro, tutto il personale aziendale si impegna ad adottare
comportamenti tendenti alla massima collaborazione e, in particolare,
ispirati ai seguenti principi:
• lealtà;
• reciproco rispetto;
• trasparenza;
• correttezza;
• onestà e rigore nella gestione delle risorse economiche e umane.
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