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G R U P P O
S U N C I T Y

Allegato 2 al Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo ex D.lgs 231/01



 “La nostra Società crede nei valori spirituali, nei
valori della scienza, crede nei valori dell’arte, crede

nei valori della cultura, crede che gli ideali di
giustizia non possano essere estraniati dalle contese

ancora ineliminate tra capitale e lavoro.
Crede soprattutto nell’uomo, nella sua fiamma

divina, nella sua possibilità di elevazione e di
riscatto.”

 

Adriano Olivetti
 

 

Discorso ai Lavoratori - Inaugurazione dello stabilimento di Pozzuoli (1955)



CODICE ETICO GRUPPO SUNCITY

PREMESSA
Il Gruppo SunCity, costituito dalla holding SunCity Group Srl e dalle sue due controllate
operative SunCity Srl e NetCity Srl (di seguito complessivamente anche la “Società”), attiva nel
campo dell’efficienza energetica e delle fonti energetiche rinnovabili, unisce a una solida
disciplina imprenditoriale l’impegno a operare secondo principi di integrità etico-
professionale, nel pieno rispetto delle leggi e regolamenti vigenti nonchè dei principi di
onestà, affidabilità, imparzialità, lealtà, trasparenza, correttezza e buona fede.

La Società è consapevole che un’impresa è valutata, oltre che per la qualità dei prodotti e/o
servizi che è in grado di offrire, anche sulla base della sua capacità di creare benessere per
la comunità in cui è presente.
Pertanto il Gruppo SunCity, nell’ambito delle dinamiche e delle esigenze imprenditoriali ed
economiche, pone tra i suoi valori primari quello dell’etica aziendale, attraverso la quale
trasmettere i propri principi fondanti, il proprio condensato valoriale e un messaggio di
lealtà, correttezza e rispetto, non solo a coloro che lo compongono ma anche alla realtà

sociale in cui esso opera. 

La missione della Società è incentrata sulla crescita e sulla creazione di valore, attraverso la

fornitura di prodotti e servizi di alta qualità nel rispetto di tutti i suoi legittimi portatori di
interesse (di seguito “Stakeholder”).

Per quanto sopra, la Società ha ritenuto opportuno redigere il presente Codice Etico (di
seguito il “Codice”) che enuncia i valori di riferimento in cui il Gruppo SunCity si rispecchia e ai
quali, coerentemente, si devono ispirare tutti i soggetti che operano con e per la stessa. 
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i Soci, gli Amministratori, i Sindaci, nonché qualsiasi soggetto eserciti la
gestione e il controllo della Società a prescindere dalla qualifica giuridico-
formale attribuitagli
tutti i dipendenti e i collaboratori, anche occasionali, della Società
i consulenti, i fornitori, i partner in relazioni d’affari e iniziative commerciali
della Società e chiunque svolga attività in nome e per conto o sotto il controllo
della stessa. 

Il Codice contiene i principi etici e le regole generali di comportamento discendenti dal DNA
valoriale che identifica e connota l’agire dell’azienda e che, unitamente a quelle legali,
regolamentari e contrattuali, ispirano l’organizzazione e l‘attività della compagine aziendale di
SunCity Group Srl e delle società dalla stessa controllate direttamente o indirettamente, sia
internamente che nei rapporti con i soggetti esterni. 

Al fine di enunciare con chiarezza e trasparenza i valori ai quali la Società si ispira per
raggiungere i propri obiettivi, nonché i principi etici e operativi rilevanti nella conduzione delle
attività, è stato predisposto il presente Codice Etico che rappresenta inoltre parte integrante e
sostanziale del Modello Organizzativo adottato dalla Società ai sensi della disciplina della
“responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato” contenuta nel D.

Lgs. 231/2001. 

Motivo e scopo dell’adozione del presente Codice è infatti anche quello di stabilire uno
standard comportamentale volto a prevenire la commissione di reati connessi all’attività della
Società o comunque nell’interesse ed a vantaggio del Società. 

I DESTINATARI
l Codice Etico è rivolto a tutti coloro che operano con e per la Società ovvero a chiunque,

direttamente o indirettamente, sia legato alla medesima (di seguito “Destinatari”), quindi a
tutti coloro che a vario titolo fanno parte della Comunità SunCity.

Attraverso il presente Codice, la Società vuole dare pubblica evidenza della propria
responsabilità etica nella gestione degli affari, onde assicurarsi che tutti i soggetti che con

essa si trovino a contrarre impegni siano preventivamente e compiutamente informati delle
norme etiche e morali che il Gruppo SunCity si è imposto e delle quali esige il rispetto non
soltanto di coloro che fanno parte della propria organizzazione ma anche di coloro che non
ne siano parte. 

Sono Destinatari del Codice Etico, nell’espletamento delle proprie attribuzioni e
responsabilità: 
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In nessun modo la convinzione di agire nell’interesse o a vantaggio della Società può
giustificare l’adozione di comportamenti in contrasto con i principi indicati nel presente
Codice.

L’osservanza delle norme e delle previsioni in esso contenute costituisce parte integrante ed
essenziale delle obbligazioni contrattuali derivanti dai rapporti di lavoro subordinato, per i
lavoratori dipendenti e dai regolamenti contrattuali per i collaboratori non subordinati. 
La violazione delle suddette norme costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal
rapporto di lavoro o di collaborazione, con ogni conseguenza di legge o di contratto.

 Particolare attenzione ai principi espressi nel presente documento è richiesta ai Responsabili
di Funzione, nonché ai membri dell’Organismo di Vigilanza, che hanno il compito di vigilare
sul funzionamento del Codice Etico e di curarne l’aggiornamento: tali soggetti sono chiamati
a garantire che i principi adottati siano costantemente applicati e a mantenere un
comportamento che sia di esempio ai dipendenti e ai collaboratori. 

Al fine di promuovere il rispetto dei valori in esso contenuti, il Codice Etico è portato a
conoscenza di tutti i Destinatari e di tutti coloro con i quali la Società intrattiene stabili
relazioni d’affari.
La Società si impegna pertanto a diffondere il suo codice etico attraverso adeguati sistemi

di informazione, al fine di informare tutti gli interlocutori sulla sua esistenza e dei suoi
contenuti. Viene imposto a chiunque per conto della Società intrattenga rapporti con essi
assicurarsi che costoro abbiano contezza dell’esistenza e del contenuto di questo codice. 

Viene altresì richiesto a ciascuno dei Destinatari esigerne il rispetto, segnalando l’eventuale
rifiuto di qualsiasi soggetto interessato di fare propri i principi di seguito adottati. 

I principi espressi nel Codice Etico rappresentano la base valoriale comune e presupposto

essenziale non derogabile che deve guidare, nell’ambito delle proprie funzioni, i
comportamenti di tutti i Destinatari, ai quali è richiesto di osservare e, per quanto di propria
competenza, di far osservare i principi contenuti nel Codice.
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IL DNA VALORIALE DEL GRUPPO SUNCITY

Per il Gruppo SunCity fare impresa vuol dire assumersi la responsabilità di essere
protagonista sociale, generare ricchezza esistenziale e non meramente materiale, sviluppare

valore integrato e condiviso, in quanto tocca, modifica e indirizza esistenze, con lo scopo

ultimo di elevarle.

Per questa ragione, le persone costituiscono fulcro ed essenza, linfa vitale ed espressione
compiuta dell’anima dell’azienda.

L’attività d’impresa nel Gruppo SunCity non può essere qualificata solo dalla sua capacità di
generare profitto.

In quanto vero e proprio organismo vivente, l’azienda non può essere concepita come
un’entità a se stante, avulsa dal contesto in cui è immersa e dal mondo di relazioni che
naturalmente intrattiene con l’esterno. Al contrario essa si esprime, compie la sua missione e
in definitiva trova un senso nel contesto sociale ed economico nel quale opera,
attraverso le caratteristiche etiche, morali e valoriali che uniscono coloro che la
compongono e non può essere decontestualizzata dal territorio - nella sua accezione più

ampia possibile, non meramente geografica - dal periodo storico e dalle persone che la
vivono.

L’impresa è concepita come una community che obbedisce alle leggi che governano gli

organismi viventi e come tale può vivere e prosperare solo grazie a logiche e dinamiche
fondate sulla complessità e sull’integrazione di tutte le sue parti costituenti e/o con essa in
qualche modo interagenti, siano esse interne o esterne all’azienda.
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La vita dell’impresa è dunque
caratterizzata da aspetti di carattere
storico, antropologico, filosofico,

psicologico, sociologico, biofisico e
spirituale. L’aspetto economico
finanziario ne costituisce condizione
necessaria ma non indipendente nè
tantomeno sufficiente.

Il Gruppo SunCity intende, attraverso il
proprio operato, costruire una grande
“comunità energetica”, fatta di
relazioni improntate al
conseguimento del “ben-essere” di
tutti i soggetti che con essa
condividono interessi, percorsi e
relazioni e che si configurano quindi
come destinatari naturali del presente
Codice Etico.

Il forte orientamento dell’azienda
all’innovazione e alla creatività,

caratteristiche imprescindibili per
riuscire ad essere flessibili in un

contesto continuamente mutevole,

nonché la determinazione a
valorizzare le diversità, costituiscono

l’humus su cui l’azione d’impresa
persegue il benessere, costruito sul
senso di responsabilità comune.

Obiettivo principe di questo
documento è delineare le linee
valoriali e di condotta in cui ogni
individuo appartenente alla comunità
del Gruppo SunCity si riconosce e in
nome delle quali agisce, da cui

discendono gli elementi costituenti il
Codice Etico in senso stretto.
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IDEALISMO

Fare bene per stare
bene... e fare il bene

LE FORZE MOTRICI: IDEALISMO, CONCRETEZZA E
CREATIVITÀ
Volendone rintracciare le fondamenta, è possibile affermare che le anime propulsori
dell’azione del Gruppo SunCity sono idealismo, concretezza e creatività.

IDEALISMO
L’idealismo è ciò che maggiormente ispira l’operato del Gruppo SunCity
e ne definisce il senso.

Il principio fondante dell’etica del Gruppo è infatti quello di pensare il
proprio agire in una prospettiva più ampia del singolo obiettivo da
raggiungere, il che significa che ciò che orienta le scelte non è un

semplice bilancio costi-benefici ma la loro contestualizzazione nell’ideale
che le sottende, nell’intento di fare bene e fare il bene.
Per stare bene.
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CONCRETEZZA
A bilanciare questa tendenza all’idealismo vi è la concretezza, che si
sostanzia nella piena consapevolezza del valore che l’agire d’impresa
può generare.

Il coraggio di sognare e immaginare le prospettive future è sostenuto e

rafforzato dalla determinazione ad agire, per rendere tangibili gli ideali

che guidano l’operato dell’azienda.

Ciò si traduce nell’attenzione alla sostenibilità, al benessere e al

contempo al raggiungimento degli obiettivi economici, ben coscienti

che il successo dell’azienda fa stare bene tutti coloro che della sua
comunità fanno parte o che vi ruotano attorno.

CREATIVITÀ
La creatività è ciò che amalgama e armonizza concretezza e idealismo.

Essere creativi significa avere la capacità di saper osservare i fatti da
prospettive inedite, osservare la realtà con una “visione prismatica”,

da cui prendere spunto per mettersi in discussione, aprire la mente,

allenarsi all’ascolto per innovare e rinnovare continuamente l’azienda.

Ben consci che è possibile affinare e raffinare la creatività solo se si
riconosce nella diversità una grande ricchezza.

CONCRETEZZA

Il coraggio di sognare
bilanciato dalla
determinazione
nell’agire

CREATIVITÀ
Visione prismatica della
realtà come spunto per
innovare
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I NOSTRI META-VALORI
Sono principi cardine su cui poggia la cultura d’impresa di SunCity, ne orientano il pensiero e
l’azione e contestualizzano i valori del nostro Gruppo. 

Idealismo, concretezza e creatività costituiscono il trinomio etico – in senso etimologico,

“ethos”, ovvero costume, abitudine – che anima il Gruppo SunCity. E' da qui che nascono e
prendono forma i suoi irrinunciabili meta-valori e il conseguente condensato valoriale.

La diversità costituisce la maggiore

ricchezza del Gruppo SunCity, il motore
della continua innovazione, nella misura

in cui si è pronti a fidarsi e affidarsi per
conciliare gli opposti apparenti e tenere
insieme le complessità, riconoscendo che,

se i bisogni si risolvono nello scambio, i
desideri si esaudiscono solo nelle
relazioni. 

DIVERSITÀ
Riconoscendo che il cammino si fa

andando, il Gruppo SunCity non può che

farsi facendo, come una nave di Teseo in
continua rigenerazione e trasformazione, in

cui il suo equipaggio crede fermamente
nello spirito di comunità e agisce

convintamente e coraggiosamente nel
cambiamento per traghettare la comunità
verso sempre nuovi e più sfidanti orizzonti.

 

 

TRASFORMAZIONE

Il sacrificio non è ottusa ostinazione ma
giocosa tenacia, quel sacrum facere che

con spirito di libertà, leganza e attitudine
alla collaborazione consente di essere anti-

fragili per superare anche le più avverse
difficoltà della navigazione in mari aperti e
tempestosi. 

SACRIFICIO
La continua trasformazione, alimentata

dalla diversità e sorretta dal sacrificio, non
può che implicare una logica di

miglioramento continuo dell’azienda,

delle persone che la compongono e che vi
interagiscono e del territorio in cui opera,

concorrendo armonicamente al loro
progresso materiale e spirituale, che

restituisce il senso profondo all’agire
d’impresa. 

 

EVOLUZIONE
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IL NOSTRO CONDENSATO
VALORIALE
Sulla nostra bussola valoriale ci sono otto punti cardinali,
otto valori che orientano il nostro modo di essere, fare e
vivere l’azienda. 

Abbiamo il cervello nel cuore,
mettiamo il cuore nel cervello. 

Il Gruppo SunCity sente un forte richiamo verso il futuro, pur

facendo molta attenzione alla concretezza del presente.

Il contributo dei giovani conferisce maggiore slancio ai sogni e
alle visioni dei fondatori, fino a concretizzarsi nella reale
possibilità di innovazione.

VISIONE
La statura della nostra impresa si misura dai suoi orizzonti 

Animata dalle persone e fatta per le persone, l’impresa

mantiene i piedi ben piantati per terra ma con lo sguardo
puntato verso l’alto per guardare lontano e anticipare il futuro,

per poter immaginare e poi concretizzare soluzioni
tecnologicamente avanzate.

La Visione del Gruppo va verso un mondo alimentato da
energia pulita e condivisa, un futuro senza povertà
energetica e non gravato da un debito ambientale lasciato da

chi consuma oggi, sostenuto dalla pragmaticità delle nostre
azioni.
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Non siamo solo il nostro lavoro,
ma il lavoro è certamente tutto

ciò che siamo.

L’Energia non è semplicemente l’ambito in cui opera il Gruppo
SunCity, è il modo in cui tutta la comunità SunCity intende il
lavoro, nella ferma convinzione che la vita non si esaurisce nel
lavoro, ma il lavoro ha certamente i caratteri della vita e una sua
valenza esistenziale.

Per noi, infatti, il lavoro produce vita.
E' per questo che come tale richiede passione, vocazione,
entusiasmo, senso di unità. 

ENERGIA
Siamo appassionati di lavoro, sentiamo il lavoro dentro

In tale ottica, il Gruppo SunCity vive la complicità come un
grande valore e la competizione viene intesa nel suo

significato etimologico, come un “correre insieme” verso
obiettivi condivisi. 

È questo che ci consente di essere una realtà costruttiva e
creativa, di generare energia - nel senso più ampio del termine -

per dirigerci costantemente verso nuovi e più ampi orizzonti.
L’impegno che il team SunCity profonde ogni giorno è quello di
incoraggiare e affinare il “pensiero di guado”, in modo che

ognuno possa, nella sua unicità, fornire al Gruppo un punto di
vista diverso dal quale guardare una stessa situazione, per

poterne cogliere le sue diverse sfaccettature e raggiungere
insieme gli obiettivi. 
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Ognuno di noi ha il potere di fare
del mondo un posto migliore.

Tra i valori fondanti dell’azienda, a braccetto con la
complicità, vi è quello della responsabilità, che si esplicita e
si concretizza a vari livelli.
In senso ampio, la responsabilità è per il Gruppo SunCity la
consapevolezza di essere parte di una comunità che
necessita di persone che si facciano carico di guidare,
costruire, sostenere e avere cura non solo dell’azienda,

o di un pezzo di essa, ma anche del mondo in cui opera. 

RESPONSABILITÀ
Intendiamo migliorare il mondo prendendocene cura,
senza mezzi termini 

La convinzione che nell’agire di un’impresa sia intrinseco
un senso di forte responsabilità nei confronti del contesto
socio-economico in cui opera, si traduce per il Gruppo
SunCity nell’impegno non solo al rispetto delle regole, ma
ben oltre queste al mantenimento di comportamenti
sostenibili, che guardino molto oltre il profitto economico. 

Un grande senso di responsabilità verso i colleghi, verso
i partner, verso i clienti, e in generale verso la comunità
in cui opera, è insito nella mission stessa dell’azienda.

Sentirsi ed essere responsabili dei propri comportamenti,
scelte e azioni significa anche riconoscere il valore delle
relazioni che il Gruppo SunCity intrattiene, e ne costituisce

la forma di rispetto più semplice ed efficace che consente
di farle crescere in modo sano e trasparente. 

Ogni collaboratore e ogni partner del Gruppo è pronto a
“metterci la faccia”, prendendosi le proprie responsabilità,

affrontando a viso aperto le difficoltà e pensando
creativamente per superarle.

https://www.frasicelebri.it/argomento/potere/
https://www.frasicelebri.it/argomento/agire/
https://www.frasicelebri.it/argomento/mondo/
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L’amicizia è ciò di cui sono fatte le
nostre radici, ciò che ci consente

di trasformare i confini in
frontiere.

 

L’amicizia è il valore che rappresenta le radici del Gruppo
SunCity: è dall’amicizia tra i soci fondatori che è nata e si è

sviluppata l’azienda ed è grazie all’amicizia tra i colleghi
che i rigidi confini si trasformano in frontiere, luogo

d’incontro e di confronto.

E' l'amicizia che rende possibile il superamento delle
difficoltà e la crescita continua. 

AMICIZIA
L’amicizia è un canto libero, ispirazione del nostro agire 

L’essere amici non sottrae in alcun modo le persone dalla
propria responsabilità verso l’azienda e verso i propri
colleghi ma, anzi, la amplifica perché alimenta il supporto
reciproco e le relazioni dirette e sincere.

Allo stesso tempo, il merito diventa un valore conseguente,

perché solo tra amici è possibile condividere valutazioni
franche che contribuiscono a migliorare le persone. 
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Scegliamo di fidarci e di
condividere: per questo
consideriamo la diversità una
ricchezza da coltivare.

Le persone, nella loro complessità, costituiscono per il

Gruppo SunCity la linfa vitale: investire in “belle persone”

significa potersi fidare, avere la possibilità di mettere
l’esperienza dei fondatori nelle mani di chi è in grado di
interpretarla in modo coerente e rinnovarla in maniera
dinamica. 

FIDUCIA
Parliamo di efficienza guardandoci negli occhi 

Fiducia per la comunità SunCity è sinonimo di sintonia
etica, “con-divisione” dei valori di riferimento.

Fiducia significa complicità e collaborazione, nel

rispetto dei diversi ruoli.
Costruire relazioni fondate sulla fiducia consente di
potersi affidare, vuol dire sapere di poter contare

sull’altro e stabilire rapporti di cooperazione: ciò rende

possibile considerare la diversità come una ricchezza
da coltivare.
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Siamo pronti ad affrontare le
sfide mettendoci la faccia e a
trasformarle in opportunità per
crescere, rimanendo autentici. 

L’incertezza nell’agire d’impresa è ineluttabile, ma è
proprio grazie ai valori che sostengono l’azione del
Gruppo SunCity che ogni incertezza può essere
trasformata in una sfida da superare insieme, per
crescere rimanendo autentici.

SFIDA
Trasformiamo le incertezze in sfide e cresciamo
rimanendo autentici 

La ragione di fondo è che ogni collaboratore o partner di
SunCity è pronto a “metterci la faccia”, affrontando le

difficoltà a viso aperto, in piena trasparenza e onestà,

prendendosi le proprie responsabilità e pensando
creativamente per superarle. 

E se il superamento dell’incertezza risiede nell’avvio di
una nuova sfida, nessuno nella comunità SunCity può
essere misurato dalla quantità di lavoro che produce, ma
piuttosto ognuno si valorizza attraverso il modo in cui
affronta le sfide e riesce a raggiungere gli obiettivi
condivisi.

Non è un auspicio, è la nostra storia.
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l frutto del nostro lavoro ha
dentro la nostra anima, quella

che mettiamo nella cura con cui
ascoltiamo la nostra comunità.

Nel Gruppo SunCity crediamo che una cosa “fatta bene”,

che contenga al suo interno il lavoro inteso come forza
vitale, si riconosca dai dettagli, dalle attenzioni che si

prestano nel realizzarla: è per questo che desideriamo
offrire un servizio che il cliente percepisca come

personalizzato, dedicato, vero. 

CURA
Ci prendiamo cura... con cura

L’attenzione è per noi la cura dei dettagli, l’autonomia e
ricerca dell’eccellenza nello svolgimento delle nostre

attività, ma anche l’attenzione ai colleghi, ai partner, ai
clienti e a tutti coloro che della comunità fanno parte o
con essa in qualche modo interagiscono.

Per la stessa ragione, i criteri di selezione del personale, così
come quelli di progressione di carriera, sono improntati alla
ricerca e promozione dell’eccellenza.

È per questo che ci si attende da ogni collaboratore o
partner del Gruppo SunCity che abbia una personale
motivazione, l’autentico “desiderio” di puntare «alle
stelle»: l’azienda sente nei loro confronti il dovere di

metterli in condizione di esprimere la loro eccellenza. 
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I bisogni si risolvono nello
scambio. I desideri si
esaudiscono nella relazione.

Per il Gruppo SunCity le relazioni hanno un ruolo
centrale, costituiscono lo strumento essenziale per poter

costruire un ambiente lavorativo sereno, giocoso,
dinamico ed efficiente.
Per questo, all’interno del team, con i collaboratori e con i
partner, si è naturalmente attenti a costruire relazioni
basate sulla fiducia, sulla trasparenza, sul rispetto,

sull’onestà intellettuale ancor prima che materiale. 

Allo stesso modo, nei confronti dei clienti, l’intento del
Gruppo SunCity è quello di stabilire una relazione di
fiducia reciproca, che possa farli sentire parte integrante

della comunità, di un progetto con obiettivi di ben-essere
condiviso. 

RELAZIONE
La nostra clausola preferita

Fornire un servizio per il Gruppo SunCity non significa tanto
soddisfare semplici necessità, ma piuttosto comprendere
e condividere le aspirazioni dei clienti: è per questo che il

team SunCity desidera trasmettere tutto ciò che è dietro, e
dentro, a ciò che viene realizzato. 

Coltivare le relazioni, prima ancora delle clausole
contrattuali, e a volte anche oltre le clausole contrattuali, è
una caratteristica di chi lavora con e per il Gruppo SunCity. 

L’azienda promuove il confronto ad ogni livello,

internamente e verso l’esterno, conscia che un approccio
win-win genera sempre valore e che generare valore per
tutti gli stakeholders è il modo migliore di generare valore
per l’azienda stessa. Le relazioni all’interno della comunità
SunCity sono perciò improntate al dialogo e all’ascolto,

indirizzate ad affinare la capacità di ascoltare i feedback e

le critiche costruttive, e soprattutto a cercare e stimolare la
diversità di opinione. 
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Il condensato valoriale del Gruppo SunCity connota, ispira e indirizza ogni aspetto del nostro
agire d'impresa; il Modello Organizzativo di Gestione e Controllo di cui l'azienda ha scelto di
dotarsi ne è quindi diretta conseguenza ed espressione formale.
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PRINCIPI DELL'ATTIVITÀ DI IMPRESA
Il Gruppo SunCity ritiene che il rispetto dei principi etici stabiliti dal presente Codice Etico

rappresenti una condizione essenziale per il raggiungimento dell’obiettivo primario

dell’azienda, consistente nella creazione di valore per i soci, per coloro che prestano attività
lavorativa, per i clienti, per gli stakeholder e la comunità nel suo complesso.

 In tal senso sono orientate le strategie industriali e finanziarie e le condotte operative, ispirate
a principi di onestà, integrità, lealtà, correttezza, trasparenza ed efficienza, principi cui

devono attenersi tutti coloro che operano all’interno della Società e che, a qualsiasi titolo,

intrattengano relazioni con la stessa. 

Per il raggiungimento dei propri obiettivi, SunCity Group Srl e le società del Gruppo si
conformano ai seguenti principi etici.

LEGALITÀ E COMPLIANCE
Il rispetto di tutte le leggi e regolamenti vigenti in tutti i
Paesi nei quali la Società opera è condizione
imprescindibile per qualsiasi azione, operazione,

negoziazione.

In nessun caso gli scopi o gli interessi della Società
potranno essere perseguiti e/o conseguiti mediante
la violazione di leggi, regolamenti o, in generale, di
disposizioni normative. 
La mancata conoscenza delle leggi e dei regolamenti
non esonera da alcuna responsabilità coloro che hanno
agito in violazione delle normative applicabili. 

INTEGRITÀ DI CONDOTTA
L’etica è uno dei capisaldi della attività della Società.

Correttezza, onestà, lealtà e buona fede
costituiscono un elemento fondamentale del
patrimonio aziendale tanto nei rapporti interni che in

quelli esterni all’impresa.

Il rispetto di tale principio si ottiene applicando la legge
e rispettando le regole dell’integrità morale in ogni
settore e in ogni circostanza.

 Il Gruppo SunCity rifugge i comportamenti illegittimi o
comunque scorretti, nonché qualunque forma di
corruzione al fine di raggiungere obiettivi personali o di
business. Il perseguimento del mero interesse
economico non può in alcun modo giustificare una
condotta contraria ai principi di correttezza e onestà,

oltre che alle leggi e ai regolamenti vigenti. 
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EGUAGLIANZA
La Società riconosce che il principio di uguaglianza è
insito nel c.d. “diritto naturale”, già adeguatamente
individuato come valore fondamentale del DNA
valoriale sopra esplicitato.

Conseguentemente rispetta il valore della persona
umana promuovendo, nell’ambito dei rapporti interni e

nelle relazioni con i terzi, l’uguaglianza tra gli individui e
attribuisce a ciascuno eguale dignità garantendone
imparzialità di trattamento. 

Per tale ragione, il Gruppo SunCity ripudia qualsivoglia
forma di discriminazione diretta o indiretta connessa

alla età, all’origine razziale ed etnica, alla nazionalità,

alle opinioni politiche, alle credenze religiose,

all’orientamento sessuale, all’identità di genere, alla
disabilità e in genere qualsiasi altra caratteristica
dell’individuo. 

VALORIZZAZIONE DELLE PERSONE
Le risorse umane costituiscono, come già anticipato, la

linfa vitale del Gruppo SunCity, un fattore di

fondamentale importanza per lo sviluppo della Società,

per cui la stessa favorisce un ambiente di lavoro volto
allo sviluppo delle potenzialità e del talento dei
propri dipendenti e collaboratori, garantendo a tutti

pari opportunità di crescita professionale. 

La Società gestisce le risorse umane nel rispetto delle
attitudini personali e professionali di ognuno, di pari
opportunità e di merito, consapevole che solo con il

loro coinvolgimento ad ogni livello, nel lavoro di
squadra, nella condivisione degli obiettivi, nonché nella
loro tutela e promozione, l’azienda può assolvere la sua
missione. 

SALUTE E SICUREZZA
La Società riconosce l’importanza primaria della tutela
della sicurezza e della salute dei luoghi di lavoro per il
proprio sviluppo.
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Per tale ragione, promuove un ambiente di lavoro
sicuro, tale da agevolare l’assolvimento del lavoro,

attuando e rispettando le prescrizioni dettate dalle
norme di legge e regolamenti vigenti.
La Società, dunque, tutela e promuove il rispetto
dell’integrità fisica e morale, dei diritti e della dignità
dei dipendenti e collaboratori nei luoghi di lavoro e
opera per prevenire ogni forma di intimidazione,
mobbing o stalking nell’ambiente di lavoro e per

impedire atteggiamenti interpersonali ingiuriosi o
diffamatori. 

TRASPARENZA E PROFESSIONALITÀ
Il Gruppo SunCity riconosce l’importanza della
completezza, trasparenza, comprensibilità e
accuratezza delle informazioni per consentire agli

stakeholder di prendere decisioni autonome e
consapevoli in merito agli interessi coinvolti, alle

alternative e alle conseguenze rilevanti della
contrattazione.

Pertanto la Società promuove a tutti i livelli lo
svolgimento dei compiti e delle responsabilità a
ciascuno assegnati con chiarezza, in modo diligente e
adeguato alla natura degli incarichi conferiti. 
La conduzione degli affari e delle attività aziendali sono
svolte in assoluta trasparenza, la quale si riscontra nella
veridicità, accuratezza, completezza e tempestività
della documentazione e delle informazioni. 

CONCORRENZA
Il Gruppo SunCity riconosce che la concorrenza è un
elemento fondamentale per il progresso economico
e sociale del Paese e per questo opera nel rispetto

delle norme e dei principi posti a garanzia di una leale
competizione sul mercato e per il mercato.

 Per tale ragione, la Società tutela il valore della
concorrenza astenendosi da comportamenti
collusivi, predatori e di abuso nei confronti di tutti gli
operatori presenti sul mercato e condanna
l’organizzazione e la partecipazione a qualsiasi iniziativa
contraria alla normativa vigente in materia di libera
concorrenza, antitrust e monopolio. 
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QUALITÀ DEI SERVIZI E DEI PRODOTTI
Il Gruppo SunCity orienta la propria attività di ricerca,

sviluppo e commercializzazione ad elevati standard di
qualità dei propri servizi e prodotti, ponendo la
soddisfazione del cliente e dei suoi stakeholders in
cima alle proprie priorità con l’intento di creare valore

tramite l’offerta di prodotti e servizi di assoluta qualità.

L’attività di impresa è volta alla soddisfazione e alla
tutela dei clienti prestando ascolto ad ogni esigenza
della clientela che possa favorire un miglioramento
della qualità dei prodotti e dei servizi offerti sul
mercato, ispirandosi come detto poco sopra ai principi
di innovazione, creatività e sfida. 

RISERVATEZZA
La riservatezza è uno dei valori i fondamentali da
rispettare nella concreta operatività aziendale, in
quanto contribuisce alla reputazione della Società
stessa.

Il Gruppo SunCity assicura la riservatezza e la
confidenzialità delle informazioni apprese nella

gestione di tutte le attività di impresa. 

I dipendenti, i collaboratori e i consulenti della Società
sono tenuti a non utilizzare le informazioni acquisite
nell’espletamento delle proprie attività per scopi non
connessi con lo stretto esercizio delle stesse o per
finalità/vantaggi personali e comunque non autorizzati.
 La Società garantisce altresì la riservatezza dei dati
personali oggetto di trattamento uniformandosi alle

prescrizioni in materia di cui al D.Lgs n. 196/2003
nonché del Reg. UE 679/2016. 

TUTELA DELL’AMBIENTE E RISPETTO DELLE
COMUNITÀ IN CUI SI OPERA 
Il Gruppo SunCity riconosce l’ambiente come bene
primario e considera la sua tutela un fattore chiave
dell’attività di impresa. Pertanto, la Società si ispira ai

principi di rispetto e salvaguardia dell’ambiente e
del territorio.



CODICE ETICO GRUPPO SUNCITY

La Società programma infatti le proprie attività ricercando un equilibrio tra iniziativa
economica e imprescindibili esigenze ambientali, non solo nel rispetto della normativa
vigente, ma anche in considerazione dei diritti delle generazioni future. 

La società è attenta a che i progetti, i processi, le metodologie e i materiali utilizzati tengano
conto dello sviluppo della ricerca scientifica e delle migliori esperienze in materia ambientale,

al fine del rispetto dell’equilibrio territoriale, della prevenzione dell’inquinamento, della tutela
dell’ambiente e del paesaggio. 

La Società struttura e sviluppa la propria attività imprenditoriale applicando i principi etici del
presente Codice, definendo le linee guida e le norme di comportamento cui coloro che
operano in nome e per conto della società sono chiamati ad attenersi per prevenire il rischio
di commissione di comportamenti illeciti o semplicemente non etici. 

RAPPORTI CON I DIPENDENTI
Il Gruppo SunCity tutela e promuove il valore delle
risorse umane al fine di accrescere il patrimonio di

competenze di ciascun dipendente e promuovere il
rispetto all’integrità fisica, morale e culturale della
persona.

 Al riguardo la Società esprime la centralità del lavoro
come fulcro della propria attività di impresa e
promuove un ambiente di lavoro volto allo sviluppo
delle potenzialità e del talento, all’integrità,

all’onestà, al rispetto reciproco e alla tutela della
salute dei suoi dipendenti e collaboratori,, 
Nelle varie fasi di gestione dei rapporti con i propri
dipendenti, Il Gruppo SunCity offre a ciascun individuo
le medesime opportunità, senza discriminazione
alcuna, a partire dal momento della selezione del
personale, incentrata sulla verifica dei requisiti
professionali e psico-attitudinali previsti dal profilo
richiesto, nel rispetto della dignità, della personalità,

della sfera privata e delle opinioni del candidato. 

Non sono consentiti favoritismi, né forme di
clientelismo o nepotismo. 
Le assunzioni avvengono con regolare contratto di
lavoro nel pieno rispetto della legge e dei CCNL
applicabili, favorendo l’inserimento del lavoratore
nell’ambiente di lavoro. 

LE REGOLE DI COMPORTAMENTO
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agire con obiettività ed equilibrio, in un’ottica di
valorizzazione e responsabilizzazione dei propri
dipendenti e collaboratori; 
porre attenzione alle caratteristiche individuali dei
dipendenti e collaboratori e promuovere lo sviluppo
delle potenzialità e del talento, riconoscendo il
valore dell’iniziativa, della collaborazione e
dell’innovazione; 

adoperarsi affinchè all’interno dell’ambiente di
lavoro non si verifichino situazioni di disagio,

pregiudizio, denigratorie o discriminatorie; 

promuovere rapporti tra i dipendenti e collaboratori
improntati ai valori di lealtà, correttezza, reciproco
rispetto e buona educazione; 

favorire l’integrazione e la formazione dei lavoratori
stranieri in possesso di regolare permesso di
soggiorno, evitando fenomeni di lavoro sommerso e
immigrazione irregolare; 

evitare situazioni che richiedano ai dipendenti e
collaboratori di agire contro il codice etico o contro
la legge; 

fare in modo che i dipendenti svolgano il loro lavoro
in condizioni sicure e salubri, in conformità a quanto 

previsto dalle leggi vigenti in materia. 

Nello svolgimento del rapporto di lavoro, il Gruppo
SunCity offre le medesime opportunità di carriera a
coloro che risultino in possesso delle caratteristiche per
l’accesso a funzioni, incarichi e/o profili superiori, senza
discriminazione alcuna e sulla base di criteri
meritocratici, di competenza acquisita e comunque
sulla base di parametri strettamente professionali. 
Il Gruppo SunCity considera la formazione e
l’aggiornamento del personale un’esigenza
irrinunciabile dell’azienda. 

La Società promuove, incoraggia e sostiene lo spirito
di squadra e di reciproca collaborazione, già

individuati come valori fondanti dell’identità del
Gruppo, richiedendo che i dipendenti, a ogni livello, si

attengano al reciproco rispetto della dignità e della
reputazione di ciascuno.

In tale ottica ogni dirigente e/o responsabile deve: 
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agire lealmente e secondo buona fede rispettando
gli obblighi sottoscritti nel contratto di lavoro,

assicurando una collaborazione attiva e intensa
secondo le direttive aziendali, improntando la
propria condotta al rispetto, alla cooperazione e
alla reciproca collaborazione; 

svolgere le mansioni, gli incarichi e le attività
affidatigli con impegno, onestà, correttezza,
integrità e trasparenza, utilizzando al meglio gli

strumenti e il tempo messi a sua disposizione,

assumendo le responsabilità connesse agli
adempimenti richiesti dal proprio ruolo ed evitando
di intraprendere iniziative che possano anche
soltanto potenzialmente essere in conflitto di
interesse con la Società; 

mantenere il segreto sulle informazioni riservate
riguardanti la Società o partner commerciali, e
comunque su qualsiasi notizia acquisita in funzione
del lavoro svolto, evitando di rivelarle a terzi; 
improntare i rapporti interpersonali con i colleghi al
rispetto e alla correttezza ripudiando ogni forma di
discriminazione o di molestia; 

custodire e salvaguardare il patrimonio aziendale e
in particolare i beni a lui affidati, osservando
scrupolosamente le disposizioni volte a prevenirne
l’utilizzo improprio e/o non autorizzato, il
danneggiamento e/o il furto; 

tenere nel quotidiano un comportamento rispettoso
dell’ambiente lavorativo, anche da un punto di vista
ecologico. 

Allo stesso modo ogni dipendente o collaboratore della
Società è tenuto a: 

RAPPORTI CON I FORNITORI
La scelta dei fornitori e dei collaboratori esterni per
l’acquisto di beni e servizi si basa su valutazioni
oggettive, lecite e trasparenti, che consentano di
affidarsi a fornitori di comprovata qualità, integrità,

affidabilità ed economicità.

La Società assicura che ogni scelta strategica è
giustificata solo da lecite scelte imprenditoriali, nel
rispetto dei diritti della controparte e dei valori di
dignità e libertà di iniziativa economica. 
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rispettare le procedure aziendali vigenti in

materia ed agire secondo criteri oggettivi; 
non accettare alcuna forma di vantaggio
personale né compiere od omettere atti in

violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio a
seguito della dazione o della promessa di utilità da
parte di terzi; 
verificare, attraverso idonea documentazione, che i
soggetti coinvolti dispongano di mezzi e risorse
adeguate alle esigenze ed all’immagine della
Società; 

garantire la tracciabilità delle scelte conservando i

documenti che provino il rispetto delle procedure
interne e le finalità dell’acquisto; 

segnalare tempestivamente qualsiasi
comportamento potenzialmente contrario ai
Principi ed ai Valori del presente documento. 

In fase di approvvigionamento, la Società garantisce di
non abusare della propria posizione e, in ogni caso,

vigila affinchè non venga in alcun modo lesa la
concorrenza nel mercato di riferimento.

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 dovranno sempre essere equi, in linea con le
condizioni di mercato e comunque giustificati e
verificabili.
La contrattazione avverrà sempre per iscritto, in
maniera tale da garantire - anche ex post - un controllo
efficace del rispetto delle previsioni di legge nonché del
Codice. 

Ogni Destinatario del presente Codice che partecipa
all’individuazione, selezione e scelta dei fornitori è
tenuto a: 

La Società si astiene dalla negoziazione e dunque dalla
stipula di qualsiasi contratto con controparti nei cui
confronti vi siano sospetti di appartenenza o
agevolazione di organizzazioni criminali o di cui sia
nota la mancanza di integrità morale.
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II principi del presente Codice dovranno essere oggetto
di specifica menzione in ogni stipulazione della Società
con i propri fornitori. La violazione dei medesimi
costituisce un inadempimento tale da determinare la
risoluzione del rapporto in essere. 

RAPPORTI CON I CLIENTI
Nello svolgimento della propria attività e nella gestione
delle relazioni con i clienti, il Gruppo SunCity si attiene
scrupolosamente alle norme di legge, ai principi del
presente Codice, ai contratti in essere e alle procedure
interne. La Società si propone di soddisfare le
aspettative dei propri clienti fornendo prodotti e/o

servizi di alta qualità nel rispetto delle norme poste a
tutela del mercato ed improntando la propria condotta
ai principi di legalità, trasparenza, correttezza,
affidabilità, onestà e professionalità. 

Nell’ambito delle relazioni con i clienti, i Destinatari del
Codice, per quanto di loro competenza e in relazione
agli incarichi conferiti, curano con particolare
attenzione le attività di customer satisfaction nell’ottica
di un miglioramento continuo della qualità dei
prodotti e servizi offerti.
Ai clienti vengono riservate disponibilità, rispetto e
cortesia, nonché fornite tutte le informazioni sulle

condizioni e i termini contrattuali relativi ai prodotti e ai
servizi offerti, affinchè il cliente ne sia pienamente
consapevole all’atto del perfezionamento dell’accordo. 

La Società si impegna a non discriminare
arbitrariamente i clienti, rispettare gli impegni e gli
obblighi assunti, fornire informazioni accurate,

complete e veritiere, attenersi a verità nelle
comunicazioni pubblicitarie o di altra natura,

rifuggendo qualsiasi pratica ingannevole, elusiva o
scorretta. 

RAPPORTI INFRAGRUPPO
Tutti i rapporti infragruppo sono gestiti nel pieno
rispetto delle normative vigenti, nonché in ossequio ai
principi esposti nel presente documento.
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La Società, e per essa il Consiglio di Amministrazione, si
assicurerà che tutti i principi ispiratori del proprio
modello di organizzazione e controllo e del presente
Codice siano rispettati anche dalle società direttamente
o indirettamente controllate. 

Mutatis mutandis, tutte le prescrizioni di principio e di
dettaglio enunciate dovranno essere applicate anche
nell’organizzazione e nella gestione delle società
controllate.

I rapporti tra le società del gruppo e le informazioni
destinate alla redazione del bilancio consolidato
rispondono a criteri di trasparenza, correttezza,
effettività e tracciabilità dei rapporti economici
sottostanti e dei relativi flussi finanziari. 

RAPPORTI CON I SOCI

informare in modo trasparente e tempestivo i
soci di ogni circostanza e/o avvenimento che possa

avere effetti rilevanti nei riguardi del loro
investimento; 

assicurare ai soci la disponibilità, con ragionevole
anticipo, dei documenti predisposti per
l’assemblea; 

assicurare la regolare partecipazione degli
amministratori ai lavori assembleari; 
garantire l’ordinato e funzionale svolgimento delle
assemblee nel rispetto del fondamentale diritto di
ciascun 

socio di richiedere chiarimenti sui diversi argomenti
in discussione ed esprimere la propria opinione.

Il Gruppo SunCity mantiene un costante dialogo con i
soci nel rispetto del loro diritto di ricevere le necessarie

informazioni per assumere ponderate scelte di
indirizzo strategico e di investimento.

A tal fine la Società si impegna a: 

La Società assicura la massima trasparenza e
imparzialità nei confronti di ciascun socio.

I rapporti con questi ultimi sono riservati
esclusivamente alle funzioni aziendali a ciò delegate. 
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RAPPORTI CON LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
Le relazioni della Società con i soggetti che
rappresentano la Pubblica Amministrazione, i Pubblici
Ufficiali o i soggetti incaricati di pubblico servizio sono
improntate su principi di correttezza, lealtà e sulla
massima trasparenza, prima ancora che

sull’osservanza delle disposizioni di legge e di
regolamento applicabili.
L’assunzione di impegni e la gestione dei rapporti con
la Pubblica Amministrazione e/o dei rapporti aventi
carattere pubblicistico sono riservate esclusivamente
alle unità aziendali a ciò preposte e autorizzate allo
scopo, nei limiti dei poteri ad essi attribuiti con formale
procura o nell’ambito e nei limiti del proprio ruolo e
responsabilità. 

Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione la società
non cerca in alcun modo di interferire impropriamente
con le decisioni dell’istituzione interessata; non è
consentito ai rappresentanti e/o dipendenti della
Società di corrispondere né offrire, neppure per
interposta persona, somme di denaro o utilità di
qualsiasi genere ed entità, al funzionario pubblico
coinvolto, ai suoi familiari o a soggetti in qualunque
modo allo stesso collegati, al fine di compensarlo o
ripagarlo di un atto o del proprio ufficio né per
conseguire l’esecuzione di un atto contrario ai doveri
del proprio ufficio. Non è ammesso ricercare o
instaurare relazioni di favore, influenza, ingerenza con
l’obiettivo di condizionare, direttamente o
indirettamente, le attività della Pubblica
Amministrazione i Pubblici Ufficiali o i soggetti
incaricati di pubblico servizio. 

Si intendono vietate tutte le forme di contatto con i
soggetti sopra indicati che, sebbene formalmente
lecite, nascondano finalità elusive delle suindicate
prescrizioni.
Tra queste si annoverano anche forme diverse di
contribuzione che sotto forma di sponsorizzazioni,
incarichi e consulenze e/o pubblicità siano finalizzate
all’ottenimento di vantaggi illeciti da parte della
Pubblica Amministrazione, i Pubblici Ufficiali o gli
incaricati di Pubblico Servizio. 
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Coloro che sono delegati dalla Società a relazionarsi
con i predetti enti sono ovviamente tenuti ad astenersi
da qualsiasi atteggiamento che possa anche
soltanto ingenerare il sospetto di fenomeni
corruttivi e/o induttivi e/o coercitivi.
La Società non eroga contributi di alcun genere,

direttamente o indirettamente, a partiti politici,
movimenti, comitati e organizzazioni politiche e
sindacali, né a loro rappresentanti o candidati, né
effettua sponsorizzazioni di congressi o feste che
abbiano finalità di propaganda politica. 

Il Gruppo SunCity si astiene da qualsiasi pressione
diretta o indiretta su esponenti politici o sindacali,
attraverso i propri dipendenti o collaboratori.
 Gli amministratori e i dipendenti a loro volta non
possono svolgere attività politica durante l’orario di
lavoro o utilizzare beni e attrezzature aziendali a tale
scopo. 

Essi dovranno inoltre evidenziare che le eventuali
opinioni politiche da loro espresse a terzi sono
strettamente personali e non rappresentano l’opinione
e l’orientamento della Società.

 Nei rapporti con altre associazioni portatrici di interessi
nessun amministratore, dipendente o collaboratore
deve promettere o versare somme, beni in natura o altri
benefici a titolo personale per promuovere o favorire
interessi del Società. 

Il Gruppo SunCity non intrattiene rapporti con
organizzazioni, associazioni o movimenti che
perseguano direttamente o indirettamente finalità
penalmente illecite, contrarie alla legge o comunque
anche solo non etiche. 

RAPPORTI CON LE AUTORITÀ DI VIGILANZA 
La Società impronta i propri rapporti con i soggetti
deputati alla vigilanza e al controllo alla massima
collaborazione e nel pieno rispetto del loro ruolo,

impegnandosi a dare sollecita esecuzione alle loro
prescrizioni.
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operare in conformità alle leggi ed alla
normativa vigente; 
adottare un comportamento nei confronti delle
Autorità di Vigilanza improntato ad efficienza,
collaborazione, cortesia, ottemperando ad ogni

richiesta esercitata nell’ambito delle loro funzioni
ispettive e collaborando alle relative procedure
istruttorie; 

fornire informazioni accurate, complete e
veritiere in modo da consentire alle Autorità di

Vigilanza di poter acquisire tutte le conoscenze
necessarie ai fini dell’assunzione di decisioni; 
non ostacolare in alcun modo il loro operato,

omettendo dati e/o informazioni richieste
direttamente e/o indirettamente.

In particolare, i Destinatari sono tenuti a: 

CONFLITTO DI INTERESSI
Il Gruppo SunCity, in ossequio ai principi di onestà e
trasparenza, si impegna a prevenire ed evitare ipotesi
di conflitto di interessi.
Tale fenomeno si configura quando un dipendente o
un collaboratore è portatore, diretto o indiretto, di un
interesse in contrasto, anche solo potenziale, con quello
della Società, indipendentemente dal fatto che cerchi
di trarre vantaggio “personale” da opportunità d’affari. 
Tutti i collaboratori del gruppo SunCity sono tenuti ad
evitare le situazioni in cui si possono manifestare
conflitti di interesse e astenersi dall’avvantaggiarsi
personalmente di opportunità d’affari di cui sono
venuti a conoscenza nel corso dello svolgimento
delle proprie funzioni. 

Gli amministratori e tutto il personale aziendale
nell’esercizio delle proprie attività non devono
assumere decisioni o svolgere attività in conflitto con gli
interessi della società o incompatibili con i doveri
d’ufficio.

In particolare, i componenti degli Organi sociali, il
management, il personale dipendente e i collaboratori
aziendali devono evitare conflitti di interessi tra
eventuali attività economiche personali e familiari e le
mansioni che svolgono all‘ interno della struttura di
appartenenza. 
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Le situazioni di conflitto, anche solo apparente, devono
essere tempestivamente comunicate ai responsabili di
funzione o all’organismo di vigilanza. 

TENUTA DELLA CONTABILITÀ, REDAZIONE
DEL BILANCIO E GESTIONE DEI FLUSSI
FINANZIARI 
La Società agisce nel rispetto della normativa relativa
alla tenuta della contabilità e alla redazione del
bilancio.

Il Gruppo SunCity assicura la massima accuratezza
nell’elaborazione, custodia e aggiornamento di dati
e informazioni contabili e societarie, ripudiando i

comportamenti che possano arrecare pregiudizio alla
trasparenza e tracciabilità del bilancio.

Qualsiasi informazione, dichiarazione e/o
comunicazione destinata all’amministrazione
finanziaria deve essere accurata, veritiera, corretta,

completa, chiara, puntuale e sempre rigorosamente
conforme a quanto previsto dalle disposizioni
applicabili.
I Destinatari, per quanto di loro competenza e in
relazione agli incarichi conferiti, sono tenuti a prestare
la massima collaborazione affinchè 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.

In tal senso, la Società si è dotata di procedure
amministrative-contabili allineate a tali principi. 

Ciascuna registrazione contabile deve riflettere ciò che
risulta dalla documentazione di supporto e deve tenere
conto del reale effetto economico dell’operazione o del
contratto contabilizzati.

Tutte le operazioni di carattere finanziario, nonché tutti
i movimenti di denaro in entrata e in uscita della
Società, sono effettuati da soggetti muniti dei relativi
poteri, previa autorizzazione, e sono sempre giustificati,
tracciati e registrati.
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Il Gruppo SunCity inoltre riconosce che il pagamento
dei tributi, prima che un obbligo di legge è un dovere
civico di solidarietà e ripudia qualsiasi forma di evasione
o agevolazione dell’evasione fiscale.

Pertanto, la Società si impegna al rigoroso rispetto della
normativa fiscale e tributaria e a comunicare nei
termini di legge all’Amministrazione Finanziaria le
informazioni necessarie per la corretta determinazione
delle imposte. 

DIVIETO DI OPERAZIONI FINALIZZATE AL
RICICLAGGIO DI DENARO 

assicurarsi circa la reputazione e il buon nome della
controparte prima di stabilire relazioni o stipulare
contratti con terzi; 
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 configurano la
commissione dei reati di riciclaggio; 

segnalare immediatamente situazioni di potenziale
anomalie di cui siano a conoscenza al fine di
agevolare la prevenzione e il contrasto di fenomeni
di riciclaggio; 

effettuare e accettare pagamenti in contanti solo
nei limiti e per gli importi consentiti dalla legge; 

assicurare adeguata collaborazione alle autorità
competenti nella prevenzione, nel contrasto e nella
repressione dei fenomeni concernenti la
contraffazione e la falsificazione di banconote,

monete e qualsiasi altro mezzo di pagamento.

La Società segue scrupolosamente la normativa volta a
prevenire fenomeni di riciclaggio, autoriciclaggio e
di finanziamento di attività criminose.
Il Gruppo SunCity non dovrà in alcun modo e in alcuna
circostanza essere implicata in vicende relative al
riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o
criminali. 
A tal fine i Destinatari sono chiamati a: 

Nella gestione dei flussi finanziari è vietato tollerare
irregolarità che, secondo la normale diligenza

professionale, diano adito a sospetti sulla legalità e
regolarità della provenienza del denaro ricevuto. 
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OMAGGI, LIBERALITÀ CONTRIBUTI E
SPONSORIZZAZIONI 
La Società supporta iniziative di responsabilità
sociale, anche attraverso l’erogazione di
sponsorizzazioni o contributi a favore di fondazioni,

istituzioni e organizzazioni dediti allo svolgimento di
attività orientate al miglioramento delle condizioni di
vita e alla diffusione della cultura e della solidarietà
nella comunità in cui opera.

Le sponsorizzazioni e le liberalità sono ammesse purchè
debitamente autorizzate previa identificazione delle
controparti interessate e delle motivazioni sottostanti
l’erogazione.

In tal caso l’operazione viene eseguita tramite
intermediari autorizzati, al fine di garantirne la
tracciabilità.

Atti di cortesia commerciale, come omaggi o forme di
ospitalità, sono consentiti solo se di modico valore e
comunque tali da non compromettere l’integrità e la
reputazione di una delle parti e da non influenzare
l’autonomia di giudizio del destinatario.

È fatto divieto di offrire direttamente o
indirettamente denaro, regali o benefici di qualsiasi
natura che eccedano le normali relazioni di cortesia,

a titolo personale a dirigenti, funzionari o impiegati di
fornitori, collaboratori esterni, partner, enti della
Pubblica Amministrazione, istituzioni pubbliche o altre
organizzazioni allo scopo di trarre indebiti vantaggi.

SALUTE E AMBIENTE 
Il Gruppo SunCity considera l’ambiente e la natura
valori fondamentali e patrimonio di tutti, da tutelare
e difendere. A tal fine l’azienda, nell’ambito delle

proprie attività, è impegnata a contribuire allo
sviluppo e al benessere delle comunità in cui opera
perseguendo la tutela delle risorse e dell’ambiente.
Le attività della Società devono essere condotte in
conformità agli standard internazionali, alle leggi, ai
regolamenti relativi alla tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori, dell’ambiente e delle comunità
interessate dalle attività del Società. 
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Pertanto, Il Gruppo SunCity si adopera per assicurare ai
propri dipendenti e collaboratori ambienti di lavoro
sicuri, salubri e conformi alle previsioni di legge vigenti.
La Società, inoltre, si impegna a diffondere e
consolidare una cultura della sicurezza sviluppando la
consapevolezza dei rischi e promuovendo
comportamenti responsabili da parte di tutti i
dipendenti e collaboratori. 
Sono promossi percorsi di formazione e istruzione per i
lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro, al fine di
prevenire i rischi di incidente sul lavoro. 

La Società contribuisce in modo attivo alla
protezione e alla salvaguardia dell’ambiente: la

gestione operativa dell’attività aziendale fa riferimento
a criteri avanzati di efficienza energetica, la ricerca e
l’innovazione tecnologica sono dedicate alla
promozione di prodotti e processi che comportino un
utilizzo sempre più responsabile delle risorse nonché
una riduzione dell’impatto ambientale. 

TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE E
INTELLETTUALE

da qualsivoglia condotta che possa costituire
usurpazione di titoli di proprietà industriale,

alterazione o contraffazione di segni distintivi di
prodotti industriali, ovvero di brevetti, disegni o
modelli industriali, nonché dall’importare,

commercializzare o comunque utilizzare o mettere
altrimenti in circolazione prodotti industriali con
segni distintivi contraffatti o alterati, ovvero realizzati
usurpando titoli di proprietà industriale; 

La Società è consapevole dell’importanza della
proprietà intellettuale e industriale e per questo ne
rispetta e protegge il contenuto.

Per tale ragione impone ai Destinatari di agire nel
pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale e
intellettuale legittimamente facenti capo a terzi,

nonché in conformità delle prescrizioni contenute in
leggi, regolamenti e convenzioni poste a tutela di tali
diritti.
A tal fine tutti i Destinatari devono astenersi:
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dall’utilizzare in modo illecito e/o improprio
nell’interesse aziendale o di terzi, opere dell’ingegno
o parti di esse, protette dalla normativa in materia di
violazione del diritto d’autore. 

RISERVATEZZA E PRIVACY

acquisire e trattare solamente i dati necessari e
direttamente connessi alle proprie funzioni; 
conservare detti dati in modo tale da impedire a
terzi estranei di prenderne conoscenza; 

comunicare e divulgare i dati nell’ambito delle
procedure prefissate dal Società ovvero previa
autorizzazione della persona a ciò delegata; 

determinare la natura confidenziale e riservata delle
informazioni ai sensi di quanto prescritto dalle
procedure prefissate da parte del Società; 

assicurarsi che non sussistano vincoli di
confidenzialità in virtù di rapporti con terzi. 

Il Gruppo SunCity esige nella concreta operatività
aziendale il massimo della riservatezza, riconoscendo
che tale valore contribuisce a definire la reputazione
della Società medesima.

Le attività della Società richiedono costantemente
l’acquisizione, la conservazione, il trattamento, la
comunicazione e la diffusione di dati, documenti ed
informazioni attinenti a negoziazioni, procedimenti,
operazioni e contratti in cui il Società sia parte.

Le banche dati della Società possono contenere, inoltre,

dati personali protetti dalla normativa a tutela della
privacy, dati che non possono essere noti all’esterno e
infine dati la cui divulgazione potrebbe essere
pregiudizievole per la Società.

Tutto il personale e i collaboratori esterni, il
management e gli organi sociali sono devono
garantire riservatezza e confidenzialità delle
informazioni apprese nello svolgimento della propria

attività lavorativa.

Tutte le informazioni, conoscenze e i dati acquisiti o
elaborati dai dipendenti attraverso le proprie mansioni
appartengono alla Società e non possono essere
utilizzate, comunicate o divulgate senza la preventiva e
specifica autorizzazione del Responsabile.

I dipendenti dovranno:
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Il Gruppo SunCity, dal canto suo, si impegna a
proteggere le informazioni e i dati relativi ai
Destinatari ed evitare ogni uso improprio degli stessi,

nel rispetto di quanto previsto dalle normative in
materia di protezione dei dati personali. 

INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI
ALL’ESTERNO
La comunicazione ai mezzi di informazione è di
fondamentale importanza ai fini della valorizzazione
dell’immagine del Gruppo SunCity.

La Società instaura i propri rapporti con gli operatori
nell’ambito dei sistemi e degli organi di informazione e
comunicazione, dei mass media e dei servizi
pubblicitari nel rispetto dei principi del presente Codice
Etico.

Tutte le informazioni riguardanti la Società o altri
soggetti con cui la stessa o le società del Società si
relazionano, devono essere accurate, coordinate e
coerenti con i principi e le pratiche aziendali; devono
altresì rispettare le leggi, i regolamenti, le pratiche di
condotta professionale ed essere realizzate con
chiarezza e trasparenza.

Per garantire completezza e coerenza delle
informazioni, i rapporti della Società del gruppo con

gli organi di informazione al pubblico sono riservati alle
funzioni preposte.

Destinatari del Codice Etico sono tenuti a non divulgare
informazioni riservate relative alla Società: ogni
informazione appresa in ragione dell’incarico o della
funzione svolta deve essere mantenuta riservata ed è da
considerarsi proprietà esclusiva della Società.

È in ogni caso vietata la divulgazione delle
informazioni acquisite nello svolgimento delle attività

aziendali, la diffusione di notizie false o tendenziose
nonché ogni forma di pressione volta all’acquisizione di
atteggiamenti di favore da parte degli organi di

comunicazione/informazione al pubblico. 



Tutti i Destinatari sono tenuti a segnalare eventuali comportamenti non conformi ai principi e
alle regole in esso contenuti. 
Segnalazioni di violazioni o richieste di chiarimenti sull’interpretazione del Codice potranno
essere indirizzate nel caso di dipendenti al responsabile della propria area o direttamente all’
Organismo di Vigilanza. 

Il presente Codice è anche parte integrante del Modello organizzativo adottato dalla Società
ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Eventuali segnalazioni di ipotesi di reato o violazioni, con
particolare riferimento ai reati presupposto previsti dal D.Lgs n. 231/2001 devono essere
indirizzati all’Organismo di Vigilanza specificatamente nominato, utilizzando l’indirizzo di
posta elettronica orgranismodivigilanza@suncityitalia.com. 

Per promuovere la segnalazione di condotte potenzialmente illecite vengono ammesse anche
segnalazioni effettuate in forma anonima indirizzate all’attenzione dell’Organismo di Vigilanza
presso la Società. 
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MODALITÀ DI ATTUAZIONE, DIFFUSIONE E CONTROLLO 
Tutti coloro che collaborano con la Società, senza distinzioni o eccezioni, sono tenuti a
far osservare i principi del presente Codice.
Agire nell’interesse o a vantaggio della Società non può in alcun modo giustificare l’adozione
di comportamenti - realizzati anche con condotte omissive e in eventuale concorso con altri-
in contrasto con la normativa vigente e con i principi espressi nel presente documento. 

In particolare, tutti i collaboratori sono tenuti ad operare affinchè le norme di
comportamento di cui al presente Codice siano adeguatamente applicate all’interno del

Gruppo SunCity sia, in generale, da parte di tutti i suoi interlocutori.
Gli organi societari e i dirigenti hanno il dovere di fornire per primi l’esempio di coerenza tra i
principi del Codice e i comportamenti quotidiani. 
Il Gruppo SunCity si impegna a diffondere il Codice Etico e più in generale il presente
documento utilizzando tutti i mezzi di comunicazione e i canali a sua disposizione.

Allo scopo di assicurare la corretta comprensione del Codice Etico, la Società predispone e
realizza un piano di formazione e di sensibilizzazione volto a favorire la conoscenza e la
divulgazione dei principi e delle norme etiche su cui si basa l’intera attività della
Società. 
Le iniziative di formazione sono specifiche e differenziate a seconda del ruolo e delle
responsabilità aziendali di ciascun Destinatario. 

L’ente deputato a vigilare sull’attuazione e sul rispetto del Codice è l’Organismo di Vigilanza,

istituito in conformità al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo per la prevenzione
dei reati ex D. Lgs. 231/2001.
Analoga responsabilità è assegnata ai soggetti posti al vertice di ogni area aziendale che ne
garantiscono l’osservanza da parte di tutti coloro che operano nell’ambito della loro funzione. 

A tal fine i responsabili di funzione dovranno assicurare che i principi adottati siano
costantemente applicati dal Personale sotto la loro supervisione e collaborare con
l’Organismo di vigilanza nelle attività di controllo e monitoraggio. 

SEGNALAZIONI
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Il presente Codice è anche parte integrante del Modello organizzativo adottato dalla Società

ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Eventuali segnalazioni di ipotesi di reato o violazioni, con

particolare riferimento ai reati presupposto previsti dal D.Lgs n. 231/2001 devono essere

indirizzati all’Organismo di Vigilanza specificatamente nominato, utilizzando l’indirizzo di

posta elettronica orgranismodivigilanza@suncityitalia.com. 

Per promuovere la segnalazione di condotte potenzialmente illecite vengono ammesse anche

segnalazioni effettuate in forma anonima indirizzate all’attenzione dell’Organismo di Vigilanza

presso la Società. 

Il Gruppo SunCity si impegna a trattare ogni segnalazione ricevuta con confidenzialità e
riservatezza in linea con le disposizioni normative in vigore e a salvaguardare l’anonimato del

denunciante, garantendo al medesimo la certezza di non subire ritorsioni di sorta.

 Viene ovviamente fatto espresso divieto a chiunque di assumere atteggiamenti discriminatori

nei confronti di chi, in adempimento dei propri doveri, abbia segnalato alcunché

all’Organismo di Vigilanza. 

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 nei confronti dei responsabili provvedimenti

sanzionatori da parte della Società, nel rispetto della normativa vigente. 

In particolare, per i dipendenti il Codice Etico costituisce parte integrante del rapporto di

lavoro, anche ai sensi e per gli effetti del disposto dell’art. 2104 c.c.. La sua violazione può

costituire inadempimento contrattuale e/o illecito disciplinare e, se del caso, può comportare

procedimenti disciplinari e sanzionatori sino all’interruzione del rapporto di lavoro, oltre al

risarcimento dei danni eventualmente derivanti alla Società, nel rispetto delle diposizioni di

legge e dei contratti collettivi applicabili. 

Per gli amministratori e sindaci della Società, l’inosservanza può determinare la sospensione o

la revoca della carica. Per i collaboratori, i consulenti e i terzi, l’osservanza del Codice Etico

costituisce presupposto essenziale per instaurare e/o proseguire il rapporto

professionale/collaborativo con la Società.

L’inosservanza da parte dei soggetti esterni può determinare la risoluzione del contratto,

incarico o in generale del rapporto in essere con la Società, nonché - laddove ve ne siano il

presupporti - il risarcimento dei danni. 

In ogni caso la violazione del Codice Etico lede il rapporto di fiducia instaurato con il Gruppo

SunCity e può altresì portare all’attivazione di azioni legali nei confronti di coloro che si sono

resi responsabili della violazione. 


