CODICE ETICO
Code of Ethics
Tecnoprocess, considera l’applicazione puntuale
delle Leggi e dei regolamenti vigenti in tutti i Paesi
in cui opera, un prerequisito della propria attività e
intende osservare elevati standard etici nella
conduzione quotidiana del proprio lavoro: tali
standard e i loro principi ispiratori sono raccolti nel
presente Codice Etico.

Tecnoprocess, considers the strict compliance with
the laws and regulations in force in all countries
where it operates, a prerequisite of its business and
intends to observe high ethical standards in the
daily operation of their work: these standards and
their underlying principles are collected in this Code
of Ethics

Il Codice esprime gli impegni e le responsabilità
etiche assunti da quanti, a vario titolo, collaborano
alla realizzazione degli obiettivi di Tecnoprocess,
nei confronti dei portatori di interessi legati
all’attività di Tecnoprocess, personale direttivo e
dipendenti, collaboratori, fornitori e clienti,
possessori di capitale e altri soggetti coinvolti
nell’ambito della collettività.

The Code expresses the ethical commitments and
responsibilities assumed by all those who in various
ways, help to achieve the objectives of
Tecnoprocess, to holders of interests related to the
activity of Tecnoprocess, management staff and
employees, collaborators, suppliers and customers,
owners capital and other stakeholders as part of the
community.

Ogni persona che lavora e collabora per
Tecnoprocess, è chiamata ad agire in armonia con i
principi contenuti nel presente Codice Etico.

Every person who works and collaborates to
Tecnoprocess, is called upon to act in harmony with
the principles contained in this Code of Ethics.

Particolare attenzione è richiesta alla Direzione e ai
responsabili i quali devono garantire che tali
principi siano costantemente applicati e devono
tenere un comportamento che sia di esempio per
dipendenti e collaboratori.
In
particolare
l’organizzazione interna di cui si è dotata
Tecnoprocess per ottemperare alle disposizioni
in materia di salute e sicurezza sul lavoro,
tutela dell’ambiente e sicurezza dei trattamenti
dei dati, viene vissuta da noi tutti come
strumento fondamentale per il raggiungimento
degli obiettivi aziendali e per l’immagine con cui
Tecnoprocess è conosciuta.

Particular attention is required to the management
and managers who must ensure that these
principles are applied consistently and must behave
in a way that sets an example for employees and
contractors. In particular the internal organization
of which is equipped Tecnoprocess to comply with
the provisions on health and safety at work,
environmental protection and security of processing
of data, it is experienced by us all as a fundamental
tool for achieving business objectives and the image
with which Tecnoprocess is known.

Il Codice è a disposizione di clienti, fornitori e altri
soggetti terzi che interagiscono con Tecnoprocess;
esso è portato a conoscenza di tutti coloro che
abbiano con essa rapporti durevoli, invitandoli
formalmente a rispettarne i principi e i criteri di
condotta, nell’ambito dei rapporti che essi hanno
con Tecnoprocess.

The Code is available to customers, suppliers and
other third parties who interact with Tecnoprocess;
it is brought to the attention of all those who have
with it lasting relationships, formally urge them to
respect the principles and criteria of behavior, in the
relationship they have with Tecnoprocess.
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1. PRINCIPI E CRITERI DI COMPORTAMENTO
1.1. Ripudio di ogni discriminazione
Tecnoprocess evita ogni discriminazione di età,
sesso, orientamento sessuale, stato di salute, etnia,
nazionalità, opinioni politiche
nonché delle
credenze religiose dei suoi interlocutori.

1. PRINCIPLES AND CRITERIA OF CONDUCT
1.1. Repudiation of any discrimination
Tecnoprocess avoids any discrimination of age, sex,
sexual orientation, health status, ethnicity,
nationality, political opinions and religious beliefs of
its stakeholders.

1.2. Relazioni con il personale
Tecnoprocess ritiene che le Risorse Umane
rappresentino il proprio capitale principale per
cui investe sulla formazione del personale e
garantisce un ambiente di lavoro salubre e sicuro,
assicurando altresì il coinvolgimento e la
responsabilizzazione delle persone rispetto agli
specifici obiettivi da raggiungere.
All’atto della selezione per l’assunzione sono
quindi adottate opportune misure per evitare
favoritismi
e agevolazioni di qualsiasi sorta,
valorizzando attitudini e capacità dei candidati in
funzione della rispondenza al profilo relativo alla
mansione da assumere. Il personale è assunto con
regolare contratto di lavoro.

1.2. Employee relations
Tecnoprocess believes that the Human Resources
represent their main capital that invests in staff
training and ensures a healthy and safe work
environment, while also ensuring the involvement
and empowerment of individuals with regard to the
specific objectives to be achieved.
At the time of selection for recruitment are
therefore taken appropriate steps to avoid
favoritism and concessions of any kind, valuing
attitudes and abilities of the candidates according
to the profile of the correspondence related to the
task to be taken. The staff is hired with regular
employment contracts.

1.3. Gestione del personale
Tecnoprocess pone particolare attenzione alla
valorizzazione del singolo e alla crescita
professionale delle persone, su base prettamente
meritocratica e richiede comportamenti
tra
dipendenti e collaboratori improntati al principio
della promozione dello sviluppo professionale di
ognuno. La Società si impegna a tutelare l’integrità
morale delle persone, garantendo il diritto a
condizioni di lavoro rispettose della loro dignità e
sicurezza. Tutti debbono essere trattati con lo
stesso rispetto e dignità e hanno diritto alle stesse
possibilità di sviluppo professionale e di carriera. La
Società evita qualsiasi forma di discriminazione nei
confronti del proprio personale, salvaguarda i
lavoratori da atti di vessazione psicologica e
contrasta
qualsiasi
atteggiamento
o
comportamento discriminatorio o aggressivo che
impedisca il buon funzionamento dell'attività
lavorativa. Tutte le persone, nell’ambito delle
proprie attività e relazioni, sono chiamate a
rispettare tali principi e a collaborare con
Tecnoprocess per la loro tutela. Eventuali atti
discriminatori dovranno quindi essere segnalati alla
Direzione senza dover temere alcun tipo di
ritorsione. Le disparità di trattamento lavorativo
non sono considerate discriminazione solo se
giustificate, o giustificabili, sulla base di criteri
oggettivi.

1.3. Personnel Management
Tecnoprocess pays particular attention to the
development of the individual and the professional
development of individuals, based purely on merit
and requires behaviors among employees and
contractors based upon the principles of promoting
the professional development of each. The Company
undertakes to protect the moral integrity of
persons, guaranteeing the right to working
conditions that respect their dignity and security.
Everyone must be treated with the same respect
and dignity, and are entitled to the same
opportunities for professional development and
career. The Company avoids any form of
discrimination in respect of its staff, it protects
workers against acts of psychological harassment
and opposes any discriminatory attitude or behavior
or aggressive to prevent the smooth running of the
work. All persons, as part of its activities and
relationships, are called to respect these principles
and to cooperate with Tecnoprocess for their
protection. Any discriminatory acts will have to be
reported to the Directorate without any fear of
retaliation. The work in treatment are not
considered discrimination if they are justified or
justifiable on the basis of objective criteria.
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1.4. Formazione del personale
Tecnoprocess ritiene la formazione del personale
un valore qualificante per la propria attività;
dedica risorse e tempo al raggiungimento degli
obiettivi
comportamentali
con
particolare
attenzione alla Sicurezza e Salute sul lavoro e ai
principi ispiratori del presente Codice Etico.
Tecnoprocess persegue anche gli obiettivi di
sviluppo delle specifiche competenze per
conservare il valore professionale del personale.
Il piano di formazione aziendale assicura che ogni
persona riceva una formazione adeguata, sia
all’atto dell’assunzione sia a
ogni
ulteriore
passaggio professionale. La gestione della
formazione del personale può anche essere
affidata a terzi.

1.4. Staff training
Tecnoprocess believes the training of staff a
qualifying value to their business; dedicating
resources and time to achieve the behavioral
objectives with particular attention to safety and
health at work and the principles of this Code of
Ethics.
Tecnoprocess also pursues the objectives of
development of the specific skills to maintain the
professional value of personnel. The company's
training program ensures that each person receives
adequate training, both upon recruitment is to
further the professional step. The management of
the training staff can also be entrusted to third
parties.

1.5. Coinvolgimento e partecipazione del
personale
E’ assicurato il coinvolgimento del personale nello
svolgimento del lavoro, anche prevedendo
momenti di partecipazione a discussioni e scambio
di informazioni funzionali alla realizzazione degli
obiettivi aziendali. Le persone sono chiamate a
condividere tali momenti, con spirito di
collaborazione e indipendenza di giudizio. L’ascolto
dei vari punti di vista, compatibilmente con le
esigenze aziendali, consente di formulare le
decisioni finali.

1.5. Involvement and participation of staff
Staff involvement is secured in the proper work,
including by providing moments of participation in
discussions and exchange of information functional
to the achievement of business objectives. People
are called to share such moments, a spirit of
cooperation and independent judgment. By listening
to the various points of view, consistent with
business needs, possible to make the final decisions.

1.6. Doveri del personale
Tutti noi della Tecnoprocess accettiamo e
condividiamo i principi enunciati in questo Codice
Etico e ci impegniamo ad attuare quanto previsto
dalle politiche aziendali. In nessun caso il
perseguimento dell’interesse della Tecnoprocess
può giustificare una condotta non rispondente a
questi principi. Riservatezza delle informazioni
aziendali Informazioni acquisite o create nel corso
dell’attività di Tecnoprocess e know-how costituenti
il patrimonio aziendale e/o dei nostri clienti, devono
essere tutelati con la massima riservatezza. Inoltre
siamo tenuti a non utilizzare informazioni riservate
per scopi non connessi con l’esercizio delle nostre
attività.

1.6. Duties of staff
All of us Tecnoprocess accept and share the
principles set out in this Code of Ethics and are
committed to implement the provisions of corporate
policies. Under no circumstances may the pursuit of
Tecnoprocess justify conduct not conforming to
these principles. Business information private
information acquired or created in the course of
Tecnoprocess and know-how to corporate assets
and/or our customers, they must be protected with
the utmost confidentiality. We are also prohibited
from using confidential information for purposes
not related to the exercise of our activities.
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1.7. Incompatibilità e risoluzione dei conflitti di
interesse
Tutte le persone che collaborano con Tecnoprocess
sono chiamate ad astenersi dall’avvantaggiarsi
personalmente di opportunità di affari, di cui siano
venute a conoscenza nel corso dello svolgimento
delle proprie funzioni. Esse sono tenute a informare
la Direzione, di situazioni o attività, proprie o di
prossimi congiunti, nelle quali sussistano interessi in
conflitto con quelli della Società o in ogni altro caso
in cui ricorrano rilevanti ragioni di convenienza. Ciò
nel rispetto delle decisioni che in proposito sono
assunte da Tecnoprocess.

1.7. Incompatibility and conflict of interest
All the people who work with Tecnoprocess are
called to refrain from taking personal advantage of
business opportunities, which has come to their
attention during the performance of their functions.
They must inform the Directorate of situations or
activities, or their close relatives, in whom there are
conflicting interests with those of the Company or in
any other case where justified by important reasons
of convenience. This in accordance with the
decisions that are taken in this regard by
Tecnoprocess.

1.8. Onestà
Noi tutti della Tecnoprocess respingiamo e non
effettuiamo promesse di indebite offerte di denaro
o di altri benefici, nei confronti di persone, pubblici
ufficiali, fornitori, clienti, aziende o altri enti che
siano o intendano entrare in rapporti professionali
con Tecnoprocess. Regali, omaggi e benefici,
offerti
piuttosto
che
ricevuti, dovranno
eventualmente essere di modico valore, appropriati
e comunque tali da non poter essere interpretati
come eccedenti le normali pratiche commerciali o
di cortesia e non debbono tendere ad acquisire
indebiti vantaggi personali, per terzi né per
Tecnoprocess.

1.8. Honesty
All of us at Tecnoprocess reject and do not carry out
the promises of undue offers of money or other
benefits, against persons, public officials, suppliers,
customers, companies or other entities which are, or
intend to enter into a professional relationship with
Tecnoprocess. Gifts, gifts and benefits, offered
rather than received, will eventually be modest,
appropriate, and in any case such that it cannot be
interpreted as exceeding normal commercial
practices or courtesy and must not tend to gain
undue personal benefits, nor for third Tecnoprocess.

1.9. Comportamenti professionali
Noi svolgiamo la nostra attività lavorativa e le
nostre prestazioni con efficienza e correttezza,
utilizzando al meglio gli strumenti e il tempo a
nostra disposizione, assumendoci le responsabilità
connesse agli adempimenti e favoriamo lo sviluppo
della professionalità nostra e altrui. Le misure
adottate da tutti per la sicurezza e salute sul
lavoro, il trattamento dati e la tutela dell’ambiente
rappresentano obblighi primari di noi tutti e dei
collaboratori della Società, consapevoli delle
conseguenze per Tecnoprocess e per i nostri
colleghi di una cattiva gestione di questi settori. La
buona immagine della Tecnoprocess dipende anche
dal comportamento e dalla professionalità di
ognuno di noi. Quando nel nostro lavoro, siamo a
contatto con terze parti, rappresentiamo la
Tecnoprocess, divenendo quindi testimoni dei
principi e dell’immagine della nostra Azienda.

1.9. Professional behavior
We conduct our work and our performance with
efficiency and fairness, using the best tools and the
time available to us, assuming the related
responsibilities the formalities and foster the
development of our professionalism and that of
others. The measures taken by all for safety and
health at work, data processing and environmental
protection are primary obligations of all of us and
the Company's collaborators, aware of the
consequences for Tecnoprocess and our colleagues
of poor management of these sectors. The good
image of Tecnoprocess also depends on the
behavior and professionalism of each of us. When in
our work, we are in contact with third parties, we
represent the Tecnoprocess, becoming witnesses of
the principles and image of our company.
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1.10. Utilizzo dei beni aziendali
Abbiamo il dovere di operare con diligenza per
tutelare i beni aziendali attraverso comportamenti
responsabili. In particolare, ciascuno di noi deve
custodire e utilizzare con scrupolo e parsimonia
qualsiasi bene che la Società ci abbia affidato ed
evitarne utilizzi impropri. Per quanto riguarda i
sistemi informatici, la Tecnoprocess fa un uso
intensivo
di
computer e
reti
di
telecomunicazione,
perciò
abbiamo la
responsabilità di proteggere tali sistemi da qualsiasi
uso inadeguato, nella consapevolezza che ognuno
dei nostri dispositivi è parte di un sistema più esteso
e che le nostre scelte possono implicare effetti
indesiderati.
Quindi ognuno di noi è tenuto a:
• rispettare le politiche aziendali per l’utilizzo e
protezione dei sistemi informatici e dei dati
personali
• preservare i sistemi aziendali da contenuti
indecorosi, offensivi, non appropriati e da altri
utilizzi illegali
• astenersi dall’inviare messaggi di posta
elettronica minatori o ingiuriosi, o dal
ricorrere a un linguaggio scurrile, o
dall’esprimere commenti che possano recare
danno all’immagine aziendale.

1:10. Use of company assets
We have a duty to act diligently to protect
corporate assets by acting responsibly. In particular,
each of us has to keep and use with care and
prudence any good that the Company has entrusted
to us and to avoid misuse. As for the computer
systems, the Tecnoprocess makes heavy use of
computer and telecommunications networks,
therefore, we have a responsibility to protect these
systems from any inappropriate use, knowing that
each of our devices is part of a larger system and
that our choices may involve side effects.

1.11. Tutela del trattamento e protezione dei dati
I dati personali e le informazioni riservate che
Tecnoprocess raccoglie dai clienti, fornitori,
collaboratori, dipendenti e da altri soggetti nel
corso della propria attività, sono legittimamente
acquisiti e trattati nel pieno rispetto delle vigenti
disposizioni sul trattamento dati (Privacy).
Il
personale della Tecnoprocess che si trova,
nell’ambito delle mansioni lavorative, a trattare dati
sensibili e non, deve procedere sempre nel rispetto
delle suddette normative e delle istruzioni
operative impartite in proposito da Tecnoprocess.

1:11. Protection of the processing and data
The personal data and confidential information that
Tecnoprocess collects from customers, suppliers,
collaborators, employees and other parties in the
course of business, are legally acquired and
processed in full compliance with the applicable
provisions on data processing (Privacy). The
Tecnoprocess staff that is, as part of work duties, to
deal with sensitive data and not, must always
proceed in accordance with the abovementioned
regulations and the operating instructions given in
this regard by Tecnoprocess.

1.12. Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
Tecnoprocess è impegnata a garantire un ambiente
di lavoro in grado di proteggere la salute e la
sicurezza di tutto il personale coinvolto nelle attività
dell’azienda, considerando tale obbligo anche un
investimento produttivo e un fattore di crescita.
Tecnoprocess è impegnata a diffondere e
consolidare la cultura della sicurezza in chiave di
prevenzione, sviluppando la consapevolezza dei
rischi
e
promuovendo
comportamenti
responsabili da parte di tutte le persone cui

1:12. Health and safety in the workplace
Tecnoprocess is committed to providing a work
environment that protects the health and safety of
all personnel involved in the company's activities,
considering this obligation also an investment
production and a growth factor.
Tecnoprocess is committed to promote and
consolidate a culture of safety in terms of
prevention, developing risk awareness and
promoting responsible behavior by all persons to
whom is ensured adequate information and
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So each of us must:
• comply with corporate policies for the use and
protection of information and personal data
systems
• protect business systems from indecent, offensive,
inappropriate use and other illegal
• refrain from sending e-mail messages that are
threatening or insulting, or from using foul
language, or expressing comments that may cause
damage to the company image.

viene assicurata adeguata informazione e
formazione permanente, con l’obiettivo di ridurre
sistematicamente i rischi per il personale in
materia di infortuni e malattie professionali.
Tecnoprocess ha istituito un sistema di gestione
salute e sicurezza, creando una struttura di
distribuzione dei compiti e delle conseguenti
responsabilità, per condividere la coscienza e la
consapevolezza
del
valore
decisivo
del
mantenimento e miglioramento della sicurezza nei
luoghi di lavoro.

training, with the aim of reducing risks to
systematically the staff in the field of occupational
accidents and diseases.
Tecnoprocess has set up a health and safety
management system, creating a distribution of
tasks structure and the consequent responsibility to
share the consciousness and awareness of the
decisive importance of maintaining and improving
safety in the workplace.

1.13. Sicurezza del prodotto
Tecnoprocess pone particolare attenzione alla
progettazione e realizzazione dei prodotti, per
quanto riguarda la presenza inderogabile di tutti i
requisiti essenziali di sicurezza e salute dei
lavoratori, con assoluto rispetto delle direttive
cogenti comunitarie e nazionali, nonché tecniche.

1:13. Product safety
Tecnoprocess pays particular attention to design
and manufacture our products, regarding the
mandatory presence of all essential safety and
health of workers, with absolute respect of EU and
national mandatory directives, and techniques.

1.14. Tutela ambientale
Il rispetto e la tutela dell’ambiente sono tra le
maggiori priorità e per questo ci impegniamo a:
• Garantire che le nostre attività e i nostri
processi rispettino sempre le norme e la
legislazione applicabili
• Informare e formare in modo consapevole i
nostri dipendenti
• Promuovere la responsabilità ambientale verso
i fornitori e comunque verso tutti coloro che si
mettono in contatto con la nostra società;

1.14. Environmental protection
Respecting and protecting the environment are
among its highest priorities and why we are
committed to:
• Ensure that our activities and our processes
always comply with the rules and applicable law
• Train in a conscious way our employees
• Promote environmental responsibility to suppliers
and in any case to all those who get in touch with
our company;

1.15. Correttezza in ambito contrattuale
Tecnoprocess afferma l’importanza fondamentale
di un mercato competitivo ma si impegna a non
sfruttare situazioni di vantaggio per inadeguata
informazione o conoscenza delle proprie
controparti. In tale contesto Tecnoprocess tutela il
valore della concorrenza leale, astenendosi da
comportamenti collusivi, predatori e di abuso di
posizione. Pertanto tutti i soggetti che a vario titolo
operano con Tecnoprocess, non potranno
partecipare ad accordi in contrasto con le regole
che disciplinano la libera concorrenza tra imprese.

1:15. Fairness in contractin
Tecnoprocess affirms the fundamental importance
of a competitive market but will not take advantage
of situations lead to inadequate information or
knowledge of its counterparties. In this context
Tecnoprocess protect the value of fair competition,
refraining from collusive behavior, predators and
abuse of position. Therefore all those who for
various reasons work with Tecnoprocess, will not
participate in agreements, the rules governing free
competition between companies.
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1.16. Tutela della proprietà industriale e
intellettuale
Tecnoprocess assicura il rispetto delle norme
interne, comunitarie e internazionali poste a
tutela della proprietà industriale e intellettuale. Il
personale della Tecnoprocess promuove il corretto
uso, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, di
brevetti, marchi, segni distintivi e di tutte le opere
dell'ingegno di carattere creativo, compresi i
programmi per elaboratore e le banche di dati.

1.16. Protection of industrial and intellectual
property
Tecnoprocess ensures compliance with internal
regulations, EU and international governing the
protection of industrial and intellectual property.
The staff of Tecnoprocess promotes the proper use,
for any purpose and in any form, patents,
trademarks, brands and all intellectual works of
creative character, including computer programs
and databases.

1.17. Relazioni con i clienti
I clienti sono da sempre la priorità per
Tecnoprocess. Da sempre parliamo, nella sostanza,
la lingua dei nostri clienti, curiamo i contratti e le
comunicazioni nella consapevolezza che i clienti
sono la nostra ragion d’essere. Lo stile di
comportamento delle persone della Tecnoprocess
nei
confronti dei clienti è improntato alla
disponibilità e al rispetto, nell’ottica di un
rapporto
collaborativo
e
di
elevata
professionalità, offrendo assistenza, qualità e
valore sostenuti dall’innovazione continua. Tutti
coloro che sottoscrivono contratti, patti contrattuali
e accordi di qualsiasi genere, in nome e per conto di
Tecnoprocess, devono agire con la piena
consapevolezza che quanto concordato impegna le
risorse ed è fonte di responsabilità e obblighi
contrattuali per l'azienda.

1.17. Customer relationships
Customers have always been the priority for
Tecnoprocess. Always talk about the substance of
the language of our customers, we take care of
contracts and notices in the knowledge that
customers are our reason for being. The behavior of
the people of Tecnoprocess to customers is
characterized by flexibility and respect, in view of a
collaborative and highly professional company
provides sales, quality and value supported by
continuous innovation. All those who sign contracts,
contractual agreements and agreements of any
kind, in the name and on behalf of Tecnoprocess,
must act with the full knowledge that what was
agreed committed the resources and is a source of
responsibility and contractual obligations for the
company.

1.18. Rapporti con i fornitori
I processi di acquisto sono improntati alla
ricerca
del
vantaggio
competitivo
per
Tecnoprocess e alla concessione delle pari
opportunità ai fornitori, a condizione che assicurino
il rispetto dei principi ispiratori del presente Codice.
La qualità e il prezzo del bene o servizio, le garanzie
di assistenza e di tempestività, la correttezza
pregressa e la performance sociale e ambientale
sono i criteri determinanti nella scelta del fornitore
stesso. Tecnoprocess si impegna a predisporre le
azioni necessarie a garantire la massima efficienza e
trasparenza del processo di acquisto, adottando,
nella selezione dei fornitori, criteri oggettivi e
documentabili e assicurando che tutte le offerte
vengano esaminate con imparzialità.

1.18. Relationships with suppliers
The purchasing processes are based on the search of
competitive advantage for Tecnoprocess and the
granting of equal opportunities to suppliers,
provided that ensure the observance of the
principles of this Code. The quality and the price of
the good or service, the guarantees of care and
timeliness, fairness and previous social and
environmental performance are the decisive criteria
in the choice of the supplier. Tecnoprocess
undertakes to prepare the necessary actions to
ensure maximum efficiency and transparency in the
procurement process, by adopting, in the selection
of suppliers, objective criteria and documented, and
ensuring that all offers are examined impartially.
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1.19. Accuratezza e trasparenza contabile e
gestionale
Tecnoprocess assicura la massima trasparenza
dei processi di gestione delle attività, tra cui
anche la completezza dell’informazione contabile,
redatta in modo chiaro, completo, esaustivo e
tenuta a disposizione per eventuali verifiche. La
documentazione di supporto deve specificare i
criteri adottati nelle valutazioni degli elementi
economici. La corretta applicazione dei principi
contabili e delle
corrispondenti
norme
gestionali
risponde
unicamente alla esigenza di creare valore aggiunto
ed
eliminare
eventualmente
minusvalenze
occulte, fattori di deprezzamento dell’attività e
rischi non gestiti.

1:19. Accuracy and transparency of accounting and
management
Tecnoprocess ensures maximum transparency of the
work management processes, including accounting
completeness, drawn up in a clear, complete,
exhaustive and kept available for inspection. The
supporting documentation shall specify the criteria
used in the evaluation of economic elements. The
correct application of accounting principles and
corresponding operating rules serves only the need
to create added value and eventually eliminate
hidden losses, depreciation of factors and risks are
not managed.

1.20. Contributi e sponsorizzazioni
Tecnoprocess si riserva di finanziare o
sponsorizzare, tramite le funzioni preposte
nell’ambito della Società, enti e associazioni di
elevato valore culturale o benefico, intesi a
realizzare utilità e benefici per la collettività,
entro i limiti degli importi lecitamente ammessi,
purché la destinazione delle risorse sia chiara e
documentata.
1.21. Diffusione delle informazioni
La comunicazione della Società con il mondo
esterno è improntata al rispetto del diritto
all’informazione.
In nessun caso è permesso
divulgare notizie o commenti falsi o tendenziosi.

1.20. Contributions and sponsorships
Tecnoprocess reserves to fund or sponsor, through
the appropriate departments within the company,
organizations and associations of high cultural value
or benefit, meant to achieve usefulness and benefits
for the community, within the limits of the amounts
lawfully permitted, provided that the destination of
the resources is clear and documented.

2.
MECCANISMI APPLICATIVI DEL CODICE ETICO
2.1. Vigilanza in materia di attuazione del Codice
Etico
La vigilanza dell’applicazione dei dettami del Codice
Etico riguarda tutti i soggetti aventi relazioni con la
Società

2. MECHANISMS OF THE CODE OF ETHICS
2.1. Supervision of implementation of the Code of
Ethics
The supervision on the dictates of the Code of Ethics
applies to all persons having dealings with the
company

2.2. Organismo di Vigilanza
Detta funzione è svolta dalla Direzione che
provvede a monitorare il rispetto del Codice Etico,
suggerisce gli opportuni aggiornamenti del Codice,
anche sulla base delle segnalazioni ricevute, rileva
eventuali
violazioni
per
l’assunzione
dei
provvedimenti opportuni ed esprime pareri
vincolanti in merito alla revisione delle più rilevanti
politiche e procedure, allo scopo di garantirne la
coerenza con il Codice.

2.2. Supervisory body
This function is carried out by the Directorate which
shall monitor compliance with the Code of Ethics, it
suggests the appropriate updates of the Code, on
the basis of reports received, detects violations for
the recruitment of appropriate measures and
expresses binding opinions on the revision of the
relevant policies and procedures in order to ensure
consistency with the Code.
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1:21. Dissemination of information
The Company's communication with the outside
world is based on respect of the right to
information. Under no circumstances is it permitted
to disclose information or false or biased comments.

2.3. Segnalazione di problemi o sospette violazioni
Chiunque
venga
a
conoscenza,
o
sia
ragionevolmente convinto dell’esistenza di una
violazione del presente Codice, di una determinata
Legge o delle procedure aziendali, ha il dovere di
informare
immediatamente
la
Direzione.
Tecnoprocess pone in essere i necessari
accorgimenti che tutelino da qualsiasi tipo di
ritorsione e assicura la riservatezza, fatti salvi gli
obblighi di Legge. La responsabilità di svolgere
indagini, su possibili violazioni del Codice Etico,
spetta alla Direzione. In esito a tale attività, si
segnaleranno agli interessati, quei comportamenti
che motivino l’applicazione di provvedimenti
conseguenti alle violazioni.

2.3. Report problems or suspected violations
Anyone who becomes aware, or is reasonably
convinced of the existence of a violation of this
Code, of a given law or the company procedures,
has the duty to immediately inform the
management. Tecnoprocess puts in place the
necessary measures that protect from any kind of
retaliation and ensures confidentiality, without
prejudice to the legal obligations. The responsibility
to conduct investigations on possible violations of
the Ethics Code, it is for the Directorate. As a result
of this activity, they will report to the parties
concerned, those behaviors that motivate the
application of measures resulting from the
violations.

2.4. Provvedimenti conseguenti alle violazioni
Le disposizioni del presente Codice Etico sono parte
integrante degli obblighi contrattuali assunti dai
soggetti aventi relazioni con Tecnoprocess. La
violazione dei principi e dei comportamenti
indicati nel Codice compromette il rapporto
fiduciario tra la Società e gli autori della violazione,
siano essi amministratori, dipendenti, consulenti,
collaboratori, clienti o fornitori.
Per quanto
riguarda i dipendenti, le eventuali violazioni
saranno perseguite attraverso provvedimenti
disciplinari conformi alle regole del contratto di
lavoro applicato e dello Statuto dei Lavoratori. Le
violazioni che riguardano i consulenti, collaboratori,
clienti e fornitori, attiveranno modalità specifiche,
anche di risoluzione del rapporto contrattuale.
Inoltre, se dovessero ricorrerne gli estremi, una
violazione del Codice Etico potrebbe anche avere
come conseguenza l’avvio di un’azione legale da
parte di Tecnoprocess, oppure la segnalazione alle
competenti autorità.

2.4. Action taken on violations
The provisions of this Code of Ethics are an integral
part of the contractual obligations entered into by
parties having relations with Tecnoprocess. The
violation of the principles and behaviors set out in
the Code compromises the relationship of trust
between the Company and the authors of the
violation, whether they are directors, employees,
consultants, employees, customers or suppliers. As
for the employees, any violations will be pursued
through disciplinary measures comply with the rules
of the labor contract and the Workers' Statute.
Violations concerning consultants, employees,
customers and suppliers, will trigger specific
arrangements,
including
the
contractual
relationship. Moreover, if they were extremes, a
breach of the Code may also result in the initiation
of legal action by Tecnoprocess, or reporting to the
competent authorities.

2.5. Diffusione e comunicazione
Tecnoprocess si impegna a diffondere il Codice
Etico, utilizzando gli opportuni mezzi di
comunicazione e gli strumenti aziendali, tra cui il
sito Internet www.Tprocess.it, le riunioni di
informazione e la formazione del personale sin
dall’atto
dell’assunzione. La direzione
della
Società è a disposizione per ogni delucidazione e
chiarimenti in merito al presente Codice Etico.

2.5. Dissemination and communication
Tecnoprocess is committed to disseminating the
Code of Ethics, using appropriate means of
communication and business tools, including the
Internet site www.Tprocess.it, information meetings
and staff training since the act of hiring. The
Company's management is available for any
clarification and clarity to this Code of Ethics.
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