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MOBILIFICIO SANTA LUCIA SPA

LA NOSTRA STORIA

3

Nata nel 1965 Santalucia Mobili ha iniziato il
suo percorso con la produzione artigianale di
camerette; l’azienda si sviluppa negli anni ’70 e
’80 ed amplia la propria produzione alle camere
matrimoniali e poi alla zona giorno.
Negli anni ’90 Santalucia Mobili si concentra
maggiormente sul design e sviluppa, dapprima,
le armadiature componibili e poi le collezioni
componibili della zona notte. Negli anni 2000 il
concetto di componibilità viene applicato a tutta
la casa.
Nel 2004 Santalucia Mobili cambia look
e si rinnova, aprendo un nuovo showroom aziendale, e nel 2005 il processo di
rinnovamento prosegue con l’apertura di un
secondo sito produttivo automatizzato.

Dal 2015 in poi Santalucia Mobili completa il
suo percorso di rinnovamento presentandosi
al mercato con un nuovo logo, tre brand di
prodotto (Ikona, Homy e Pratico) e l’apertura di
un design store a Milano.
Santalucia Mobili, profondamente orgogliosa
delle proprie radici artigiane che affondano in un
territorio dove tutti si conoscono, in un ambiente
familiare, trae linfa vitale dal suo saper fare e
da quel motto “mai mollare” così caro ai suoi
fondatori.
Sono quelle radici, quel DNA di Santalucia Mobili
che oggi le forniscono l’energia necessaria per
il raggiungimento di importanti obiettivi e per
affrontare le sﬁde del futuro in termini di sviluppo
di valore per tutti gli stakeholder.

Santalucia Mobili crede nel valore delle persone, nella loro
tenacia, nella loro forza; quelle persone che hanno creduto
nel valore di Santalucia Mobili lungo tutto il suo percorso,
che l’hanno supportata nei momenti di successo e che
l’hanno spronata a non mollare nei momenti più difﬁcili
comunicando il vigore necessario ad una nuova partenza.

“Pensiamo, progettiamo e fabbrichiamo
mobili per vestire con cura le nostre
case e quelle dei nostri clienti”
Ogni prodotto di Santalucia Mobili è realizzato con la cura
e la qualità che ciascuno di noi utilizza per la scelta di una
cosa propria; è un vestito cucito come fosse per noi stessi.

LA PURPOSE

LA MISSION

LA VISION
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“L’azienda che vale,
perché tu vali”

“Costruiamo un modello organizzativo
contaminante verso un mondo
sostenibile”
Santalucia Mobili si propone un modo di fare azienda che
metta in equilibrio uomo ambiente e prosperità e si propone
di essere un esempio contaminante di questo modo di fare
azienda.
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FINALITÀ E DESTINATARI

I valori che ispirano Santalucia Mobili vengono
trasfusi nel Codice Etico che identiﬁca un
nucleo di principi e norme di comportamento
condivisi, quale riferimento costante dell’agire
quotidiano di tutti i suoi destinatari.

Solo attraverso un FARE ETICO e responsabile
si può creare valore per tutti gli stakeholders
coinvolti:
6

Il Codice Etico è patrimonio di tutti i
collaboratori di Santalucia Mobili: è uno
strumento al servizio delle persone, nato dai
valori per consentire a tutti di generare e
diffondere valore. Alla base del Codice Etico vi
è il principio imprescindibile del rispetto di leggi
e regolamenti vigenti.
Il Codice Etico di Santalucia Mobili è un’alleanza
ideale che l’azienda stringe con le proprie risorse
umane e con i principali interlocutori esterni.
Infatti, il presente Codice Etico è chiamato a
svolgere le seguenti funzioni:
• individuare i principi guida e norme di
comportamento per le risorse che operano
in azienda e per l’azienda;

Dipendenti

Clienti

Fornitori

• deﬁnire gli impegni fondamentali che
l’azienda assume nei confronti dei dipendenti;
• esprimere la posizione aziendale nei confronti
delle controparti con cui interagisce.

Partners
Commerciali

Comunità

È pertanto responsabilità di tutti coloro i quali
rappresentano Santalucia Mobili, di coloro
i quali svolgono per la stessa le funzioni
di amministrazione, dei dipendenti e dei
collaboratori di Santalucia Mobili osservare i
principi e le politiche del presente Codice Etico,
promuoverne la divulgazione ed essere esempio
di concreta applicazione del Codice stesso.

I principi e le norme di comportamento
del presente Codice Etico si applicano,
senza alcuna eccezione, agli amministratori
di Santalucia Mobili, a coloro i quali la
rappresentano, a tutti i dipendenti, ai
collaboratori autonomi che prestano la propria
attività lavorativa in assenza di vincolo di
subordinazione (quali, ad esempio, agenti
e consulenti), ai fornitori ed ai clienti di
Santalucia Mobili nonché a tutti coloro che,
direttamente o indirettamente, stabilmente o
temporaneamente, vi instaurano rapporti di
lavoro o d’affari, od operano per perseguirne gli
obiettivi (anche “Destinatari”).

Santalucia Mobili si impegna a:

Il presente Codice Etico si compone
di quattro parti:

• adottare adeguate procedure per la
segnalazione, la veriﬁca e la risposta ad
eventuali violazioni;

1

Valori e Comportamenti
in Santalucia Mobili e Principi Etici
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Regole di condotta

3

Norme di attuazione

4

Linee guida del sistema sanzionatorio

• assicurare la divulgazione del Codice Etico,
rendendolo accessibile e disponibile a tutti i
destinatari;

• attuare adeguati programmi di formazione
per la conoscenza del Codice Etico;

• assicurarne la periodica revisione al ﬁne di
adeguarlo all’evoluzione della sensibilità
civile e della normativa vigente;

• adottare un sistema sanzionatorio adeguato
a reprimere eventuali violazioni di quanto
previsto nel Codice Etico, assicurando la
riservatezza sull’identità di chi segnala
eventuali violazioni.
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1
PARTE PRIMA

I VALORI DI SANTALUCIA MOBILI

KAIZEN
per cambiare
in meglio, ogni giorno

ASCOLTO

SINCERITÀ

di ciò che dici
e del perché lo dici

nel dire
e nell’agire

RESPONSABILITÀ

OSPITALITÀ

verso l’ecosistema
che ci circonda

verso tutti
gli stakeholder

SEMPLICITÀ
nell’approcciarsi
ad ogni situazione
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I COMPORTAMENTI DI SANTALUCIA MOBILI

Santalucia Mobili pone attenzione a quello
che l’altro dice perché ritiene fondamentale
comprendere il suo punto di vista; aperta nel
conoscere quello che l’altro pensa, lo fa proprio
con pensiero critico perché il pensiero porta
crescita ed arricchimento.

Santalucia Mobili punta al miglioramento
continuo poiché ritiene la crescita un valore
imprescindibile; fa propria l’istanza di
miglioramento, esigendo il massimo prima di
tutto da se stessa.
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Santalucia Mobili favorisce e apprezza rapporti
di lavoro basati sulla sincerità; sollecita un
confronto franco nell’ambito del quale ciascuno
esprima le proprie aspettative e individui le aree
di miglioramento; Santalucia Mobili sollecita un
feedback trasparente e costruttivo.

Santalucia Mobili ritiene che il coinvolgimento
e l’ospitalità, che creano un ambiente familiare,
siano elemento fondante per un lavoro svolto
ogni giorno con il cuore.
In Santalucia Mobili cerchiamo di salutare e
sorridere sempre e comunque.
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Santalucia Mobili crede che i rapporti di
lavoro all’interno dell’azienda debbano essere
improntati a semplicità ed immediatezza,
sempre rispettosi dell’altro. La semplicità nella
comunicazione favorisce chiarezza ed efﬁcacia.

Santalucia Mobili fonda i propri comportamenti
ed il presente Codice Etico nella radicata
convinzione che tutti contribuiscono a generare
valore. Parimenti ritiene che la responsabilità
della crescita collettiva sia condivisa da tutti
coloro che operano in Santalucia Mobili così
come devono essere condivisi il rispetto per
il sistema nel quale tutti noi siamo inseriti e
l’attenzione agli sprechi, di energia e di materiali.

PRINCIPI ETICI

Di seguito vengono indicati i principi etici sui quali si basano i valori cardine di cui Santalucia
Mobili intende rendersi testimone e all’interno dei quali si declinano gli stili etici comportamentali
espressi nella carta dei valori.

INTEGRITÀ, TRASPARENZA
E COERENZA
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I rapporti con e i comportamenti dei Destinatari
del Codice Etico devono essere improntati
ai principi di onestà, correttezza, integrità,
trasparenza e reciproco rispetto; attuando
comportamenti coerenti con la mission e la
vision di Santalucia Mobili. I Destinatari sono
tenuti al rispetto delle regole deontologiche,
peritali e professionali applicabili alle attività
svolte nell’interesse o a vantaggio della Società.

LEALTÀ E FEDELTÀ

Santalucia Mobili si impegna a mantenere un
rapporto di ﬁducia e di fedeltà reciproca con
tutti i Destinatari. I rapporti fra i Destinatari e
Santalucia Mobili devono essere improntati
alla massima lealtà, che consiste nella fedeltà
alla parola data e ai patti, nell’agire con
senso di responsabilità, nella valorizzazione
e salvaguardia del patrimonio aziendale
e nell’applicazione di un atteggiamento di
completa buona fede in ogni attività o decisione.

L’obbligo di fedeltà comporta per ogni
dipendente, agente o collaboratore il divieto di:
a) operare in situazione di conﬂitto con gli
interessi di Santalucia Mobili;
b) svolgere attività comunque contrarie
o incompatibili agli interessi
di Santalucia Mobili.

LEGALITÀ

Santalucia Mobili nell’ambito delle sue attività
e nella conduzione dei suoi affari assume,
come principi ispiratori, il rispetto della legge e
delle normative dei Paesi dove opera, nonché
delle norme interne, in un quadro di integrità,
correttezza e riservatezza. Si propone inoltre
di conciliare la ricerca della competitività sul
mercato con il rispetto delle normative sulla
concorrenza e di promuovere, in un’ottica di
sostenibilità, responsabilità sociale e di tutela
ambientale, il corretto e funzionale utilizzo delle
risorse in conformità con gli obiettivi dettati da
una Innovazione Strategica Sostenibile.

RISERVATEZZA

Le informazioni di Santalucia Mobili che hanno
carattere di riservatezza non devono essere
acquisite, usate o comunicate se non dalle
persone a tal ﬁne autorizzate.
A titolo puramente esempliﬁcativo e non
esaustivo, sono considerate informazioni
riservate: i progetti di lavoro, compresi i
piani commerciali, industriali e strategici,
le informazioni riguardo al know-how ed ai
processi tecnologici, le operazioni ﬁnanziarie,
le strategie operative, le strategie di
investimento e di disinvestimento, i risultati
operativi, i dati personali dei dipendenti e le
liste di clienti, fornitori e collaboratori.
Tali informazioni rappresentano una
componente strategica del patrimonio
aziendale e, come tali, vanno tutelate e gestite
con la necessaria cautela.
Pertanto, tutti i Destinatari sono tenuti a:
• astenersi dal divulgare all’esterno qualsiasi
informazione riguardante Santalucia Mobili
che non sia di pubblico dominio, sia
durante che dopo la cessazione del rapporto
di lavoro;
• prendere sempre tutte le necessarie
precauzioni per impedire la divulgazione di
informazioni riservate;
• custodire con diligenza le informazioni
conﬁdenziali ed i dispositivi che le contengono;
• richiedere ai destinatari esterni di informazioni
aziendali riservate di rispettarne il carattere
conﬁdenziale;

• evitare ed impedire ogni utilizzo, divulgazione
o comunicazione senza speciﬁca
autorizzazione e senza il rispetto delle
procedure aziendali delle conoscenze,
informazioni e dati sopra citati per ﬁni
estranei allo svolgimento del proprio incarico
o, comunque, per trarne un vantaggio
personale o a favore di terzi.

RISPETTO DELLA DIGNITÀ
DELLA PERSONA

Santalucia Mobili rispetta i diritti fondamentali
delle persone tutelandone l’integrità morale
e garantendo eguali opportunità. Santalucia
Mobili condanna qualsiasi attività che possa
comportare lo sfruttamento o la riduzione in
stato di soggezione di qualsiasi individuo e
riconosce l’importanza primaria della tutela
dei minori e della repressione di ogni forma di
lavoro minorile.
Nelle relazioni sia interne che esterne non
sono ammessi comportamenti aventi contenuto
discriminatorio basato su opinioni politiche
o sindacali, religione, razza, nazionalità, età,
sesso e orientamenti sessuali, stato di salute o
qualsiasi altra caratteristica intima della persona
in genere.
A tal ﬁne, Santalucia Mobili si propone di
mantenere e incentivare un ambiente di
lavoro positivo, ispirato alla tutela della libertà,
della dignità e dell’inviolabilità della persona,
nonché a principi di correttezza nei rapporti
interpersonali, che consenta a tutti i dipendenti
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PRINCIPI ETICI

e collaboratori di svolgere al meglio la propria
attività lavorativa.
È pertanto vietato:
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• attuare comportamenti che possano creare
un clima intimidatorio od offensivo nei
confronti di colleghi o collaboratori;
• tenere comportamenti che possano ledere
la sensibilità altrui;
• attuare azioni ritorsive contro qualsiasi
dipendente che in buona fede si opponga
o denunci eventuali casi di discriminazione,
molestia o offesa alla persona;
• porre in essere atti di abuso della propria
autorità nei confronti di un dipendente di
grado inferiore.
Santalucia Mobili si impegna alla rigorosa
osservanza delle normative e dei contratti
collettivi, nel rispetto e in collaborazione con
le rappresentanze sindacali e in uno spirito
costruttivo delle relazioni industriali.
Consapevole del fatto che i dipendenti
rappresentano la risorsa più importante per il
successo a lungo termine, Santalucia Mobili
si impegna costantemente nello sviluppo di
un ambiente lavorativo che consenta a tutti i
dipendenti di svolgere le proprie mansioni al
meglio, assegnando a ciascuna risorsa il ruolo
più adeguato.
Ogni attività compiuta in azienda deve essere
rispettosa delle leggi e delle procedure interne,
nonché corretta, completa, autorizzata e
documentabile.

MERITOCRAZIA
E COMPETENZE

Santalucia Mobili si impegna a formare i propri
Dipendenti, svilupparne le competenze (anche
in termini di efﬁcienza ed efﬁcacia) e valorizzare
e valutare hard e soft skills di ciascuno sulla
base dei meriti e dei risultati sia individuali sia
del team di lavoro.

TUTELA DELLA SALUTE E
SICUREZZA SUL LUOGO
DI LAVORO

Santalucia Mobili promuove condizioni e
ambienti di lavoro che tutelino l’integrità psicoﬁsica delle persone, impegnandosi a diffondere
in azienda una cultura della sicurezza, che
sviluppi nei Destinatari consapevolezza
dei rischi, e che promuova comportamenti
responsabili da parte di tutti.
Santalucia Mobili opera costantemente
per preservare la salute e la sicurezza dei
lavoratori anche attraverso la deﬁnizione
e l’implementazione di adeguati standard
di riferimento. Santalucia Mobili riconosce
nella corretta applicazione della legislazione
vigente e nel rispetto della normativa tecnica
ad essa connessa, unitamente all’attività di
informazione e formazione dei lavoratori ed
al coinvolgimento degli stessi, gli strumenti
indispensabili per il raggiungimento, il
mantenimento e il miglioramento di condizioni

di lavoro e ambiente che consentano la tutela
della sicurezza e salute dei dipendenti, dei
collaboratori e dei terzi.
Ogni Destinatario deve osservare le disposizioni
legislative e interne ﬁnalizzate alla tutela della
salute e sicurezza.

TUTELA AMBIENTALE

Santalucia Mobili rispetta le leggi e i
regolamenti vigenti in materia ambientale
e contribuisce allo sviluppo sostenibile del
territorio, anche attraverso l’uso delle migliori
tecnologie disponibili, il costante monitoraggio
dei processi aziendali e l’individuazione delle
soluzioni industriali di minor impatto ambientale
in termini di emissioni e/o consumi energetici.

In particolare, Santalucia Mobili si impegna a:
• programmare un accurato e costante
monitoraggio dei progressi scientiﬁci e
dell’evoluzione normativa in materia
ambientale;
• promuovere i valori della formazione e
della condivisione dei principi dell’innovazione
strategica sostenibile tra tutti i soggetti
operanti nell’impresa, apicali o sottoposti,
e con gli stakeholders a vario titolo coinvolti.

PARI
OPPORTUNITÀ

Lo sviluppo professionale e la gestione dei
dipendenti e collaboratori sono basati sul
principio di pari opportunità.
Il riconoscimento dei risultati raggiunti, delle
potenzialità professionali e delle competenze
espresse dai dipendenti costituiscono i criteri
essenziali per gli avanzamenti di carriera e
retributivi. Santalucia Mobili si impegna a
mettere a disposizione dei propri dipendenti
adeguati strumenti ed opportunità di crescita
professionale.
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IMPARZIALITÀ E ASSENZA
DI CONFLITTI DI INTERESSE

I Destinatari devono evitare situazioni e/o attività
che possano condurre a conﬂitti di interesse
con quelli di Santalucia Mobili o che potrebbero
interferire con la loro capacità di prendere
decisioni imparziali, nella salvaguardia del
miglior interesse di Santalucia Mobili.
Ciascun Destinatario è tenuto a segnalare
a Santalucia Mobili le speciﬁche situazioni
e attività in cui egli sia, direttamente o
indirettamente, titolare di interessi economici
e ﬁnanziari in conﬂitto con gli interessi di
Santalucia Mobili.

16

2
PARTE SECONDA

REGOLE DI CONDOTTA

Le regole di condotta hanno lo scopo di indicare i comportamenti da tenersi nello svolgimento
delle attività aziendali al ﬁne di rispettare i contenuti dei Principi Etici.

Esse si articolano in:

ETICA NELLA GESTIONE
DEGLI AFFARI

ETICA DEL LAVORO E TUTELA
E VALORIZZAZIONE DEI DIPENDENTI
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ETICA NELLA GESTIONE DEGLI AFFARI

Santalucia Mobili gestisce i propri affari applicando i Principi Etici identiﬁcati in questo Codice e
richiede ai Destinatari di conformarsi a tali principi in ogni circostanza, indipendentemente dalla
rilevanza dell’affare e dalle condizioni di mercato.

SISTEMA DI CONTROLLO
INTERNO
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Santalucia Mobili reputa fondamentale elemento
della propria organizzazione un adeguato
sistema di controllo interno, che contribuisca al
miglioramento dell’efﬁcienza delle operazioni
aziendali e relativamente al quale i collaboratori
di Santalucia Mobili siano adeguatamente
sensibilizzati.
Per “sistema di controllo interno” si intende
l’insieme degli strumenti e processi necessari o
utili ad indirizzare, gestire e veriﬁcare le attività
dell’azienda, atti ad assicurare con ragionevole
certezza:
• il raggiungimento degli obiettivi aziendali;
• la salvaguardia dei beni aziendali;
• l’adozione di procedure che garantiscano il
rispetto della normativa vigente e che siano
conformi alle direttive interne;
• l’efﬁcienza, l’efﬁcacia e l’economicità delle
attività aziendali;
• l’afﬁdabilità e accuratezza delle informazioni
che circolano all’interno dell’azienda o che
sono divulgate ai terzi e al mercato;
• la riservatezza delle informazioni aziendali
che non siano state oggetto di diffusione
al pubblico.

Tutti i dipendenti e i collaboratori di Santalucia
Mobili, nell’ambito delle funzioni e responsabilità
ricoperte, sono tenuti a partecipare attivamente
al corretto e miglior funzionamento del sistema
di controllo interno. La responsabilità di attuare
un efﬁcace sistema di controllo interno è
afﬁdata a tutta la struttura organizzativa.

TRASPARENZA
DELLA CONTABILITÀ

Santalucia Mobili riconosce l’importanza della
trasparenza, accuratezza e completezza
delle informazioni contabili e si impegna a
garantire un sistema amministrativo-contabile
afﬁdabile nel rappresentare correttamente
i fatti di gestione e nel fornire gli strumenti
per identiﬁcare, prevenire e gestire, nei limiti
del possibile, rischi di natura ﬁnanziaria ed
operativa.
Tutte le operazioni di Santalucia Mobili
devono essere registrate e deve essere
possibile la veriﬁca del processo di decisione,
autorizzazione e di svolgimento.
È fatto espresso divieto di esporre nei bilanci,
nelle relazioni e nelle altre comunicazioni

sociali previste dalla legge fatti materiali non
corrispondenti al vero (anche se oggetto di
valutazione) e di omettere informazioni la
cui comunicazione è imposta dalla legge
sulla situazione economica, patrimoniale o
ﬁnanziaria di Santalucia Mobili. Il principio di
ragionevolezza e prudenza deve guidare tutte
le valutazioni e stime economico-ﬁnanziarie e le
relative registrazioni.
È vietato qualsiasi comportamento atto ad
impedire od ostacolare lo svolgimento di tutte
le attività di controllo o revisione legalmente
attribuite ai soci, agli altri organi sociali o al
Revisore.

• verità e trasparenza, escludendo il ricorso a
modalità di informazione ingannevoli.
Il comportamento di Santalucia Mobili e dei
propri dipendenti nei confronti dei clienti è
improntato a disponibilità, rispetto e cortesia,
nell’ottica di un rapporto leale e di elevata
professionalità.
Per dare concreta efﬁcacia al Codice Etico,
Santalucia Mobili, tramite i suoi amministratori,
dipendenti e collaboratori, si impegna a
rispettare il presente Codice Etico e parimenti
ne richiede il rispetto ai propri clienti.
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RELAZIONI
CON I CLIENTI

Santalucia Mobili si impegna afﬁnchè la propria
attività soddisﬁ e tuteli i propri clienti e li renda
parte integrante della CATENA DEL VALORE e
della propria FILIERA ETICA.
Nelle comunicazioni ai clienti, compresi i
messaggi pubblicitari, Santalucia Mobili
persegue i seguenti obiettivi:
• chiarezza e semplicità;
• conformità alle normative vigenti,
condannando il ricorso a pratiche elusive
o comunque scorrette;
• completezza, così da non trascurare alcun
elemento rilevante ai ﬁni della decisione
del cliente;

ETICA NELLA GESTIONE DEGLI AFFARI

RELAZIONI
CON I FORNITORI
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Anche con riferimento a fornitori e collaboratori
esterni Santalucia Mobili persegue ﬁnalità
inclusive degli stessi nella propria CATENA DEL
VALORE e nella propria FILIERA ETICA.
La scelta dei fornitori e l’acquisto di beni e
servizi sono effettuati dalle competenti funzioni
aziendali nel rispetto dei principi di imparzialità
ed indipendenza e sulla base di obiettivi
requisiti di integrità, qualità, efﬁcienza ed
economicità.
Con riferimento particolare ai servizi di
consulenza o fornitura specialistica verrà dato
adeguato valore, nella scelta, anche al rapporto
ﬁduciario esistente con il fornitore.

A tutti i fornitori viene richiesto di:
• rispettare le leggi e le regolamentazioni in
materia di lavoro e di adottare tutte le misure
più opportune per contribuire al rispetto
del Pianeta e perseguire una innovazione
sostenibile;
• non effettuare, nei confronti del proprio
personale, discriminazioni di razza,
nazionalità, sesso e religione;
• non fare ricorso, nell’espletamento della
propria attività, allo sfruttamento di
manodopera minorile o di detenuti non
consenzienti (lavoro forzato);
• prendere visione del Codice Etico e
di impegnarsi al rispetto dello stesso.

Santalucia Mobili si impegna a favorire gli
scambi commerciali con i fornitori che adottano
un Codice Etico coerente e compatibile con
quello di Santalucia Mobili e si impegna altresì
a non avviare forme di collaborazione con
i fornitori che non intendano accettare tali
condizioni.
Nei contratti di fornitura verranno inserite
apposite clausole che prevedano per
Santalucia Mobili la facoltà di adottare ogni
idonea misura (ivi compresa la risoluzione
del contratto) nel caso in cui il fornitore violi
le norme di legge, di contratto o del presente
Codice Etico.

RELAZIONI CON
I COLLABORATORI ESTERNI

Ai collaboratori esterni (agenti, consulenti,
rappresentanti, ecc.) è richiesto di osservare i
principi del presente Codice Etico.
Tutti i dipendenti di Santalucia Mobili, in
relazione alle proprie mansioni, devono:
• valutare con attenzione l’opportunità
di avvalersi di collaboratori esterni;
• selezionare solo collaboratori di adeguata
qualiﬁcazione professionale;
• ottenere dai collaboratori esterni la garanzia
del soddisfacimento del più conveniente
rapporto tra livello di prestazione, qualità,
costi e tempi;
• operare nell’ambito delle leggi e normative
vigenti;
• mantenere un dialogo con i collaboratori
esterni, in linea con le migliori consuetudini
commerciali;
• richiedere ai collaboratori esterni di rispettare
i principi del Codice Etico e includere nei
contratti l’obbligazione espressa di
attenervisi;
• segnalare tempestivamente al proprio
superiore qualsiasi comportamento di un
collaboratore esterno che appaia contrario ai
principi del presente Codice Etico.

RELAZIONI CON AUTORITÀ
E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione
e le Pubbliche Istituzioni, i Destinatari
promuovono rapporti leciti e corretti nell’ambito
della massima trasparenza e riﬁutano
qualunque forma di promessa od offerta di
pagamenti o beni per promuovere o favorire
qualsiasi interesse o vantaggio.
Santalucia Mobili condanna ogni fenomeno
corruttivo e si impegna ad adottare tutte le
più opportune misure per prevenire ed evitare
la commissione dei reati contro la Pubblica
Amministrazione richiamati nel D. Lgs. N.
231/2001.
Non è consentito ai Destinatari offrire denaro
o doni a dirigenti, funzionari o dipendenti della
Pubblica Amministrazione e delle Pubbliche
Istituzioni, o a loro parenti, salvo che si tratti di
doni o utilità d’uso di modico valore.
La negoziazione e la contrattazione con
la Pubblica Amministrazione è riservata
esclusivamente alle funzioni aziendali preposte
ed a tal ﬁne autorizzate, nel rispetto della più
rigorosa osservanza delle disposizioni normative
e dei regolamenti applicabili, con astensione da
qualsiasi forma di pressione – esplicita o meno
– ﬁnalizzata ad ottenere indebiti vantaggi e ciò
anche al ﬁne di non compromettere l’integrità e
la reputazione di Santalucia Mobili.
Santalucia Mobili condanna ogni
comportamento contrario ai principi del
presente Codice, sia se posti in essere
direttamente dai componenti degli Organi
sociali o dai dipendenti, sia se posti in essere
attraverso collaboratori esterni o terzi.
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ETICA NELLA GESTIONE DEGLI AFFARI

SPONSORIZZAZIONI
E CONTRIBUTI

Santalucia Mobili intende essere di sostegno
ad iniziative che possono risultare di utilità o
di miglioramento della vita nel territorio dove
opera, ponendo particolare attenzione ai
bisogni di socialità e di crescita delle fasce più
bisognose e dei giovani.
Nel selezionare le iniziative da sostenere,
Santalucia Mobili opera in modo da evitare ogni
possibile situazione di conﬂitto di interessi a
livello personale o aziendale.
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CONCORRENZA E PROPRIETÀ
INTELLETTUALE

Santalucia Mobili si astiene da comportamenti
anticoncorrenziali e rispetta le norme per la
tutela della concorrenza e del mercato.
Agli effetti del presente Codice Etico, si intende
per comportamento anticoncorrenziale qualsiasi
comportamento ingannevole, fraudolento o
sleale, contrario alla libera concorrenza o
altrimenti lesivo delle norme della buona fede e
correttezza nei rapporti giuridici.
Santalucia Mobili riconosce il valore della
concorrenza nel mercato e si impegna a
rispettare le normative antitrust applicabili nei
Paesi ove opera.
Nell’ambito della leale concorrenza, Santalucia
Mobili rispetta i diritti di proprietà intellettuale

di terzi; pertanto è fatto divieto ai Destinatari di
porre in essere violazioni di tali diritti (marchi,
disegni e modelli, brevetti, diritti di autore) o
atti di concorrenza sleale, quali ad esempio
l’imitazione servile di prodotti di terzi.
Santalucia Mobili richiede l’impegno di tutti i
Destinatari per la tutela dei marchi aziendali che
rappresentano un patrimonio inestimabile per
Santalucia Mobili e per la continuità aziendale,
così come di tutti gli altri diritti di proprietà
intellettuale.
Devono pertanto essere tassativamente evitati
comportamenti in violazione di quanto sopra.

ETICA DEL LAVORO

SELEZIONE
DEL PERSONALE

La valutazione e selezione del personale è
effettuata secondo correttezza, trasparenza,
rispettando i principi sanciti dal Codice Etico
e senza alcuna forma di discriminazione
e/o sfruttamento coniugando aspettative e
potenzialità delle risorse con le esigenze di
Santalucia Mobili, in particolare quella di reperire
sul mercato competenze e professionalità non
presenti in azienda che assicurino la crescita
e lo sviluppo di Santalucia Mobili.

Nella selezione dei proﬁli dei propri collaboratori
assumono particolare rilievo per Santalucia
Mobili capacità e competenze quali:
• La capacità di gestire in autonomia
la propria mansione per il raggiungimento di
un obiettivo comune;
• L’attitudine al problem solving e la
propensione al pensiero critico che rendono
possibile un costante miglioramento
dei risultati;
• La capacità di relazionare e fare squadra
per la ricerca di soluzioni migliorative e il
conseguimento del successo di tutta
l’azienda;
• Il bagaglio di competenze ed esperienze
maturate durante il perscorso formativo e
durante precedenti rapporti lavorativi.
Ricerca e selezione del personale sono
effettuate rispettando la privacy e la dignità
dei candidati ed in base a criteri di oggettività
e trasparenza e meritocrazia garantendo pari
opportunità ed evitando favoritismi.
Tutto il personale è assunto con regolare
contratto di lavoro nel rispetto della legislazione
applicabile.
Il personale riceve adeguate informazioni
in relazione alle norme che regolano il suo
rapporto di lavoro, alle norme e procedure di
prevenzione relative alla sicurezza e salute sul
luogo di lavoro, alle politiche aziendali ed alle
norme del Codice Etico di Santalucia Mobili, al
ﬁne di garantirne un’immediata conoscenza e
di favorire una rapida integrazione nella vita e
nella cultura dell’azienda.
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ETICA DEL LAVORO

SVILUPPO
PROFESSIONALE

Santalucia Mobili è consapevole che le
PERSONE sono una delle sue principali risorse.
La collaborazione di persone motivate e di
elevata professionalità rappresenta un fattore
strategico di fondamentale importanza;
Santalucia Mobili pertanto si pone l’obiettivo di
attuare un sistema di gestione e sviluppo delle
risorse umane che consenta di offrire a tutti i
lavoratori, a parità di condizioni, le medesime
opportunità.
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Il sistema di gestione e sviluppo delle
risorse umane di Santalucia Mobili si basa
sul miglioramento continuo e sulla crescita
professionale, promuovendo l’aggiornamento e
la formazione dei lavoratori attraverso speciﬁci
percorsi formativi e la condivisione di nozioni
tecniche e commerciali all’interno dell’azienda.

con modalità chiare, eque e comunicate ai
lavoratori, basate su principi meritocratici.

COMUNICAZIONE
INTERNA

Santalucia Mobili reputa la comunicazione
interna e lo scambio di informazioni ed
esperienze quali elementi essenziali per
l’efﬁcace funzionamento dell’azienda.
La comunicazione interna è responsabilità
primaria e diretta di ciascun responsabile di
funzione nell’ambito di una corretta gestione
delle relazioni interpersonali con i suoi
collaboratori.

TUTELA DEI BENI
AZIENDALI
REMUNERAZIONE

Santalucia Mobili remunera i propri dipendenti
e collaboratori in base alla professionalità, al
ruolo e ai risultati raggiunti, con l’obiettivo di
mantenere un ambiente competitivo in costante
confronto con il mercato in cui opera.
Nel determinare la retribuzione e laddove
vengano decisi degli aumenti, Santalucia Mobili
si impegna nell’osservanza dei principi etici
e delle norme di legge e contrattuali vigenti,

I dipendenti ed i collaboratori hanno la
responsabilità della protezione dei beni aziendali
loro assegnati e devono operare con diligenza per
tutelarli, attraverso comportamenti responsabili ed
in linea con le procedure aziendali.
È assolutamente vietato ai dipendenti ed ai
collaboratori di fare o consentire ad altri un uso
improprio dei beni e delle risorse aziendali.

In particolare, ogni dipendente e collaboratore
deve:
• utilizzare con scrupolo e diligenza i beni
a lui afﬁdati;
• evitare utilizzi impropri dei beni aziendali
che possano essere causa di inefﬁcienza
o pregiudizio per l’interesse aziendale.
La crescente dipendenza dalla tecnologia
informatica richiede inoltre di assicurare la
disponibilità, sicurezza, integrità e massima
efﬁcienza di questa particolare categoria di beni.
I dipendenti e i collaboratori di Santalucia Mobili
sono tenuti, durante l’orario lavorativo, ad usare
gli strumenti informatici a loro disposizione
esclusivamente per ﬁnalità aziendali e mai per
ragioni private e/o personali, nel rispetto delle
normative vigenti e delle procedure aziendali.
Santalucia Mobili condanna tutte le condotte
illecite in relazione ai sistemi informatici, tra
cui l’utilizzo di software non autorizzati o privi
di licenza, la falsità nei documenti informatici
pubblici o privati, l’accesso abusivo ad un
sistema informatico o telematico, la detenzione
o diffusione abusiva di codici di accesso a
sistemi informatici o telematici, l’intercettazione,
impedimento o interruzione illecita di
comunicazioni informatiche o telematiche, ecc.

25

26

3
PARTE TERZA

NORME DI ATTUAZIONE

DOVERI DEI DIRIGENTI

27
DOVERI DEI DIPENDENTI

DIFFUSIONE E FORMAZIONE

NORME DI ATTUAZIONE
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DOVERI DEI DIRIGENTI

DOVERI DEI DIPENDENTI

Il dirigente è tenuto a conoscere le norme
contenute nel presente Codice (oltre alle norme
di riferimento che regolano l’attività svolta
nell’ambito della sua funzione, derivanti dalla
legge o da procedure e regolamenti interni)
ed accettare gli impegni derivanti dal presente
Codice Etico.
Egli è tenuto a comportarsi in maniera tale
da costituire un esempio per i dipendenti
ed i collaboratori di Santalucia Mobili e ad
indirizzarli in modo tale che percepiscano
l’osservanza del Codice Etico come parte
essenziale della qualità della prestazione di
lavoro.

Il Codice Etico costituisce parte integrante
del rapporto di lavoro; tutti i destinatari si
impegnano conseguentemente a:

Egli è tenuto a vigilare afﬁnché i dipendenti
ed i collaboratori osservino i predetti obblighi,
adottando a tal ﬁne i provvedimenti e i controlli
necessari. I controlli sono effettuati anche in
forma diretta e con periodicità adeguata alla
tipologia di attività da veriﬁcare.
Il dirigente collabora attivamente ad ogni
controllo effettuato dall’amministrazione, da
autorità amministrative o dall’autorità giudiziaria
e adotta ogni necessaria misura per porre ﬁne
alle violazioni del Codice avendo facoltà di
ricorrere ai provvedimenti disciplinari previsti
dalla legge nel rispetto dei diritti, anche
sindacali, dei lavoratori.

• agire in linea con quanto indicato
nel Codice Etico;
• segnalare tutte le violazioni del Codice Etico
non appena ne vengano a conoscenza;
• informare adeguatamente i terzi circa gli
obblighi imposti dal Codice Etico, esigerne
il rispetto e adottare idonee iniziative in caso
di mancato adempimento.

DIFFUSIONE E FORMAZIONE
Santalucia Mobili si impegna a diffondere
adeguatamente tra i dipendenti ed i
collaboratori il contenuto del Codice ed
i principi che lo ispirano attraverso la
pubblicazione sul sito internet aziendale
e attraverso la consegna dello stesso, su
supporto cartaceo e/o invio a mezzo mail o
ancora attraverso la pubblicazione sul Portale
Paghe; o comunque ne garantisce la diffusione
con qualsivoglia strumento digitale.
L’organo amministrativo ha la responsabilità
di predisporre ed attuare appropriati mezzi di
comunicazione interna per la divulgazione e
la conoscenza del Codice Etico attraverso, ad
esempio, la predisposizione e realizzazione di un
piano di formazione per dipendenti ed apicali.
Analoghi mezzi di comunicazione vengono
predisposti per rendere noto all’esterno di
Santalucia Mobili i contenuti del Codice Etico,
quale – ad esempio – la pubblicazione del
documento sul sito internet di Santalucia Mobili.
In particolare, Santalucia Mobili si impegna
afﬁnché ogni dipendente o collaboratore – e
in generale tutti i Destinatari – venga informato
che il rispetto e l’osservanza del Codice,
nonché delle regole e procedure aziendali,
costituiscono precisi obblighi contrattuali, con
ogni conseguente provvedimento sanzionatorio

in caso di violazione degli stessi, sulla base
delle normative nazionali applicabili.
Il dirigente collabora attivamente ad ogni
controllo effettuato dall’amministrazione, da
autorità amministrative o dall’autorità giudiziaria
e adotta ogni necessaria misura per porre ﬁne
alle violazioni del Codice avendo facoltà di
ricorrere ai provvedimenti disciplinari previsti
dalla legge nel rispetto dei diritti, anche
sindacali, dei lavoratori.
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4
PARTE QUARTA

LINEE GUIDA
DEL SISTEMA SANZIONATORIO

La violazione dei principi ﬁssati nel presente
Codice compromette il rapporto ﬁduciario tra
Santalucia Mobili ed i propri stakeholders.
Tali violazioni saranno quindi immediatamente
perseguite da Santalucia Mobili in maniera
incisiva e tempestiva, mediante l’adozione
di provvedimenti disciplinari adeguati e
proporzionati.
Relativamente ai lavoratori subordinati,
l’osservanza dei principi contenuti nel presente
Codice è parte integrante delle obbligazioni
contrattuali ai sensi dell’art. 2104 c.c., la cui
violazione comporta l’irrogazione di sanzioni
disciplinari ﬁno al licenziamento per giusta causa
(in caso di violazione giudicata particolarmente
grave), secondo le norme nazionali applicabili
e fatta comunque salva l’eventuale adozione
di misure sanzionatorie diverse connesse a
responsabilità di altra natura.
Le violazioni del presente Codice commesse
da parte di coloro che rivestono funzioni
di rappresentanza, di amministrazione o di
direzione della Società o da chi esercita,
anche di fatto, poteri di gestione e controllo,
comportano l’irrogazione di sanzioni – in
conformità alle norme nazionali applicabili –
ﬁno alla sospensione temporanea o alla revoca
dalla carica sociale, nei casi più gravi. È fatta
comunque salva l’eventuale adozione di misure
sanzionatorie diverse connesse a responsabilità
di altra natura.
L’applicazione delle sanzioni disciplinari
prescinde dall’esito di un eventuale
procedimento penale o civile, in quanto le
regole di condotta imposte dal Codice Etico
sono efﬁcaci indipendentemente dagli illeciti

che eventuali condotte improprie possano
determinare.
L’inosservanza del presente Codice Etico
assume rilievo anche con riferimento
all’assegnazione degli incarichi e alla
collocazione del dipendente, nonché ai ﬁni
della valutazione e della corresponsione di
eventuali premi od incentivi economici.
Con riferimento ai collaboratori autonomi,
non soggetti al vincolo di subordinazione,
Santalucia Mobili provvederà ad inserire
apposite clausole contrattuali che prevedano
l’obbligo di rispettare i principi e le norme
di comportamento contenute nel presente
Codice, sanzionando le eventuali violazioni
anche con la risoluzione del contratto,
nei casi più gravi.
Resta fermo il diritto di Santalucia Mobili di
esercitare tutte le azioni che riterrà opportune
per il risarcimento del danno subito in
conseguenza del comportamento in violazione
del Codice Etico.
Il presente Codice Etico non costituisce, né
sottintende in nessuna forma una condizione di
impiego o una garanzia di impiego. Il rapporto
di lavoro potrà essere risolto secondo i termini
del medesimo e ai sensi delle normative
applicabili. Le norme contenute nel presente
Codice Etico non rappresentano un elenco
esaustivo delle norme adottate dall’azienda,
né un elenco esaustivo delle tipologie
comportamentali suscettibili di provvedimenti
disciplinari, compreso il licenziamento.
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SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI
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Il rispetto delle prescrizioni del presente Codice è afﬁdato alla prudente, ragionevole ed attenta
sorveglianza di ciascuno dei Destinatari, nell’ambito dei rispettivi ruoli e funzioni all’interno
dell’azienda.
Tutti i Destinatari sono invitati a riportare ai loro diretti superiori i fatti e le circostanze
potenzialmente in contrasto con i principi e le prescrizioni del presente Codice.
Santalucia Mobili adotterà ogni necessaria misura per porre ﬁne alle violazioni, potendo ricorrere
a qualsiasi provvedimento disciplinare nel rispetto della legge e dei diritti dei lavoratori, ivi inclusi i
diritti sindacali.
Nessuno potrà essere sottoposto a procedimento disciplinare in caso di segnalazioni errate
effettuate in buona fede.

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Codice Etico è stato adottato
ed approvato dall’Organo Amministrativo
di Santalucia Mobili ed entra in vigore
il 10/12/2021 con il proposito di venire
periodicamente rivisto ed aggiornato.
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