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1. PREMESSA

1.1 Obiettivi e ambito di applicazione 

Yolo Group S.r.l. (di seguito anche la “Società”) con il presente Codice etico (di seguito anche il “Codice”), 

individua e definisce i valori e i principi verso i quali orienta la propria attività nei confronti di tutti gli stakeholder, 

al fine di promuovere e strutturare una cultura comune diretta al raggiungimento degli obiettivi aziendali, 

nonché alla gestione adeguata ed efficace del rischio d’impresa. 

Ai fini del presente Codice, gli stakeholder sono identificati in tutti i soggetti portatori di un interesse rilevante 

rispetto all’attività della Società ovvero tutti coloro che, a qualunque titolo, contribuiscono alla realizzazione 

della mission aziendale, sono in grado di influenzare il raggiungimento degli obiettivi aziendali o vengono 

influenzati dalle attività della Società. Sono inoltre identificati quali stakeholder, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo, i soci, tutti i dipendenti, la clientela, i fornitori di beni e servizi e qualunque altro soggetto con cui la 

Società intrattenga rapporti di qualsivoglia genere nell’ambito delle proprie attività. 

Il Codice etico risulta parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito anche 

“Modello 231”), adottato ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001. In considerazione di ciò, la Società si impegna ad 

assicurarne la massima diffusione, conoscenza e sensibilizzazione sia attraverso il sistema di comunicazione 

interna, sia attraverso la pubblicazione sul proprio sito internet. 

1.2 Destinatari  

Il presente Codice si rivolge a (di seguito: Destinatari): 

- componenti del Consiglio di Amministrazione, dirigenti e dipendenti della Società, ivi compresi i

soggetti terzi che svolgono attività lavorative in modo continuativo per la Società quali, a titolo

esemplificativo e non esaustivo, i collaboratori, gli stagisti, i lavoratori interinali;

- soggetti esterni, nei limiti del rapporto in essere con la Società quali ad esempio, i lavoratori autonomi

o parasubordinati, i fornitori di beni e servizi, includendo a tal riguardo professionisti, consulenti,

partner commerciali e istituzioni. 

I contenuti del Codice etico integrano le disposizioni che i destinatari sono tenuti a osservare in virtù della 

normativa vigente, sia esterna sia interna e dei contratti che disciplinano i rapporti tra gli stessi e la Società. 

Richiediamo a tutti i destinatari, come sopra identificati, il costante e continuo rispetto del presente Codice, 

applicandolo e contribuendo alla sua diffusione, ispirandosi e conformandosi nell’ambito dell’esecuzione delle 

loro attività di competenza ai valori in esso espressi, consapevoli che il rispetto dello Codice costituisce 

componente essenziale della qualità della prestazione di lavoro e professionale.  

La convinzione di agire a vantaggio o nell’interesse della Società. non giustifica, in alcun modo, l’adozione di 

comportamenti in contrasto con i valori del Codice. 
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2. VALORI ETICI FONDAMENTALI

Ai fini della realizzazione della nostra attività e nell’ambito delle relazioni intrattenute con tutti gli stakeholder, 

promuoviamo l’impiego di valori etici fondamentali, nell’ottica di poter competere efficacemente e lealmente 

sul mercato, assicurando al contempo la sviluppo professionale del nostro personale. Tali principi etici 

fondamentali sono declinati nel proseguo del Codice Etico. 

2.1 Rispetto della persona 

Poniamo il rispetto della persona come valore primario ai fini della creazione del valore d’impresa e sociale. A 

tal fine, promuoviamo la salvaguardia, la valorizzazione, l’integrità e la dignità dei nostri dipendenti, 

collaboratori e dei soggetti con i quali operiamo, preservando il principio di uguaglianza, impegnandoci a non 

compiere atti discriminatori, nonché a conservare un ambiente di lavoro favorevole alla crescita personale e 

professionale. 

2.2 Integrità morale, onestà e trasparenza 

La nostra operatività si basa su specifici valori, quali quelli di integrità, onestà e trasparenza. A tal riguardo, 

riconosciamo il diritto degli stakeholder a conoscere le informazioni rilevanti e i risultati ottenuti dalla Società 

nell’ottica di permettere un’assunzione libera e consapevole delle loro scelte. 

2.3 Attenzione al clientela 

Garantiamo, al fine di gestire in modo efficace e prudente il rischio d’impresa, un’attenzione costante ai fini 

dello sviluppo dei servizi offerti dalla Società Al contempo, nell’ottica di tutelare e proteggere la nostra 

credibilità e reputazione, ci impegniamo ad incrementare la qualità degli stessi. 

2.4 Rispetto e collaborazione 

Orientiamo la gestione dei rapporti interpersonali intrattenuti dalla Società al rispetto reciproco e alla 

collaborazione proattiva. In tale ambito, favoriamo l’integrazione e la collaborazione nell’ottica di perseguire 

scopi condivisi.  

2.5 Sostenibilità ed imparzialità 

Nell’erogare i nostri servizi, ci poniamo obiettivi ragionevoli nel lungo periodo, impegnandoci e intendendo 

concorrere per uno sviluppo sociale equo e sostenibile, a difesa dell’interesse generale. In questa ottica, 

orientiamo le nostre condotte in base a principi di imparzialità ed equità, assumendo decisioni con parametri 

di valutazione oggettivi e indipendenti. 

2.6 Sviluppo e professionalità 

Incoraggiamo lo sviluppo e la professionalità del nostro personale al fine di garantire l’eccellenza 

nell’erogazione dei nostri servizi nonché una costante e sostenibile creazione di valore per tutti gli stakeholder. 
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2.7 Riservatezza 

Nell’ambito della nostra operatività, poniamo la riservatezza delle informazioni e dei dati personali ivi acquisiti, 

quale principio tassativo e indispensabile ai fini del mantenimento della nostra reputazione e della fiducia da 

parte della clientela, impegnandoci a conformarci alla disciplina normativa tempo per tempo applicabile in 

materia di privacy. Pertanto, ci impegniamo a rispettare rigorosamente tale principio nei confronti dei nostri 

stakeholder anche in un momento successivo al rapporto con questi instaurato. 

2.8 Utilizzo beni strumentali 

La Società mette a disposizione dei propri dipendenti e collaboratori tutti gli strumenti idonei a svolgere nel 

migliore dei modi i compiti loro attribuiti, nel più scrupoloso rispetto delle norme in tema di sicurezza, igiene e 

salubrità del luogo di lavoro. 

Al fine di tutelare i beni aziendali, ogni dipendente e/o collaboratore è tenuto, a sua volta, ad operare con 

diligenza, attraverso comportamenti responsabili ed in linea con le procedure operative predisposte dalla 

Società. In tal senso, ogni dipendente e/o collaboratore deve:  

1. impiegare con scrupolo i beni e le risorse a lui affidati o da lui comunque utilizzati;

2. evitare usi impropri dei beni aziendali, che possano essere causa di danno o di riduzione di efficienza,

o essere comunque in contrasto con l'interesse e i valori dell'azienda;

3. astenersi dall’utilizzare i beni strumentali della Società per il compimento di attività e/o transazioni

informatiche o telematiche contrarie a norme di legge, con particolare riferimento all’accesso abusivo

a sistemi informatici o all’indebita intercettazione e diffusione di comunicazioni telematiche, al

compimento di frodi informatiche e all’alterazione, distruzione o danneggiamento di sistemi, strumenti

o documenti informatici;

4. astenersi dal procurarsi o comunque detenere, su supporti informatici o cartacei, materiale

pornografico, reale o virtuale, nonché documenti, scritti, immagini o filmati tendenti all’apologia di reati

o incitanti all’odio razziale, a pratiche xenofobe e comportamenti sovversivi o terroristici.

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE RELAZIONI CON GLI STAKEHOLDER

3.1 Rapporti con i Soci, l’Organo di Controllo e la Società di revisione 

Nell’ambito dei rapporti con i Soci, l’Organo di Controllo e la Società di revisione, adottiamo i valori etici sopra 

richiamati e, in particolare, i principi di trasparenza ed equità, garantendo un’informativa adeguata, imparziale, 

tempestiva e completa degli aspetti attinenti alla gestione aziendale. 

3.2 Relazioni con il personale 

Favoriamo la salvaguardia, la motivazione, lo sviluppo e l’integrazione del nostro personale. In base a criteri 

di trasparenza e meritocratici, offriamo pari opportunità e sviluppi professionali. 
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La selezione dei nostri dipendenti avviene tramite l’impiego di parametri di oggettività, imparzialità, capacità e 

competenza, nonché in ossequio alla normativa vigente. A tal riguardo, non pratichiamo favoritismi finalizzati 

ad ottenere vantaggi indebiti. 

La Società ripudia e censura qualsiasi forma di molestia ed esige che nelle relazioni di lavoro interne ed 

esterne nessuno sia posto in stato di soggezione mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o di 

una situazione di inferiorità fisica o psichica, ovvero di una situazione di necessità.  

In particolare, è vietato qualsiasi comportamento che possa configurarsi quale violenza morale e/o 

persecuzione psicologica e/o discriminazione basate sul sesso, sulle razze, sulle lingue, sulle condizioni 

personali e sociali, sul credo religioso e politico. 

I nostri dipendenti ispirano il proprio comportamento, nonché la propria condotta al rispetto, alla reciproca 

cooperazione, operando con lealtà e tramite il principio di buona fede, in base alle disposizioni di cui alla 

contrattualistica sottoscritta, garantendo altresì le performance attese. Senza distinzione riguardo alla funzione 

esercitata e/o al livello di responsabilità assunto, conoscono e si attengono alla normativa interna che ci 

impegniamo a mettere a disposizione in modo facilmente e continuativamente accessibile. 

3.3 Rapporti con la clientela 

Definiamo i contratti con la clientela in modo corretto, completo e trasparente, nonché in conformità alla 

normativa esterna applicabile. 

Nei rapporti con la nostra clientela garantiamo la migliore erogazione dei nostri servizi, consci che il pieno 

gradimento e appagamento degli stessi rappresenti un primario obiettivo anche nell’ottica di creare solide 

relazioni basate sui valori espressi nel presente Codice. 

Anche laddove si verificassero eventi o situazioni non previste, rispettiamo le attese della clientela, eseguendo 

i contratti con equità, senza sfruttare eventuali e potenziali situazione di debolezza o ignoranza. 

Adottiamo inoltre le debite misure volte ad evitare l’intrattenimento di rapporti con la clientela che possano 

essere implicati in attività illecite e, comunque, privi dei necessari requisiti di serietà e affidabilità commerciale. 

3.4 Rapporti con i collaboratori esterni 

Individuiamo e reclutiamo i nostri collaboratori esterni secondo principi di trasparenza, oggettività, correttezza, 

professionalità, economicità, qualità, continuità ed eticità. 

Adottiamo le debite misure volte a scongiurare l’intrattenimento di rapporti con soggetti in relazione ai quali 

possa emergere l’implicazione in attività illecite e, comunque, carenti degli opportuni requisiti di affidabilità e 

professionalità commerciale. 

Quanto corrisposto, a qualsiasi titolo, ai collaboratori esterni trova giustificazione nella contrattualistica 

stipulata, risultando coerenti con la fornitura o la prestazione concretamente erogata, tenendo debito conto 

delle condizioni di mercato. 
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3.5 Rapporti con enti e soggetti riconducibili alla Pubblica Amministrazione 

Ci ispiriamo e atteniamo, nell’ambito delle relazioni intrattenute con la Pubblica Amministrazione (i.e. Enti della 

Pubblica Amministrazione, i pubblici ufficiali e i soggetti incaricati di un pubblico servizio) alla più intransigente 

e inflessibile osservanza della normativa esterna vigente, al fine di impedire il danneggiamento dell’integrità o 

della reputazione della Società. 

Unicamente i soggetti competenti sono autorizzati a farsi carico di impegni, nonché a gestire la totalità dei 

rapporti intrattenuti con la Pubblica Amministrazione. 

Nell’ambito di qualunque rapporto/relazione intrattenuta con la Pubblica Amministrazione da parte dei 

destinatari del presente Codice – ivi inclusi i collaboratori esterni eventualmente incaricati a tal fine – non 

tolleriamo pratiche di favore, influenza, ingerenza idonee a condizionare, anche indirettamente, l’esito del 

rapporto. 

I vantaggi acquisiti dalla Società nei rapporti con la Pubblica Amministrazione sono tratti unicamente in base 

a rapporti contrattuali, provvedimenti conseguiti in modo lecito, nonché in conseguenza di erogazioni di 

qualsiasi natura ottenute e finalizzate ai fini per le quali sono state erogate. 

Non consentiamo il compimento di condotte finalizzate a procurare alla Società o a terzi, qualsiasi tipo di utilità 

(ad esempio, licenze, autorizzazioni, sgravi di oneri anche previdenziali, ecc.) in danno della Pubblica 

Amministrazione, con artifici o raggiri (e.g., invio di documenti non veritieri). 

3.6 Rapporti con l’Autorità giudiziaria e con le Istituzioni dotate di poteri ispettivi e di controllo 

Esigiamo la completa e totale disponibilità, cooperazione, collaborazione, trasparenza e onestà nell’ambito 

degli eventuali rapporti intrattenuti con rappresentanti dell’Autorità giudiziaria, delle Istituzioni con poteri 

ispettivi e di controllo (e.g. Autorità di vigilanza – Autorità Garante per la Privacy, Autorità Garante per la 

Concorrenza e il Mercato, Autorità Nazionale Anticorruzione, etc. – l’Agenzia delle Entrate, il Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali, l’INPS ecc.) e delle Forze dell’ordine.  

Adempiamo tempestivamente a qualsiasi richiesta originata dalle Autorità e Istituzioni sopra menzionate, 

adempiendo con puntualità e perizia ai loro provvedimenti. Nell’ambito delle relazioni intrattenute con tali 

Autorità e Istituzioni, non ammettiamo la realizzazione di pratiche finalizzate all’ottenimento di vantaggi indebiti 

per la Società. 

Vietiamo inoltre, anche per il tramite di professionisti esterni (e.g. legali) appositamente incaricati dalla Società, 

la realizzazione di condotte finalizzate ad influenzare in modo indebito gli eventuali procedimenti giudiziari in 

cui sia coinvolta Società 

3.7 Rapporti con le organizzazioni politiche e sindacali 

Non eroghiamo contributi, anche indiretti, sotto qualsiasi forma, a partiti, movimenti, comitati e organizzazioni 

politiche e sindacali, nonché diretti a loro rappresentanti e candidati, ad eccezione di quelli previsti dalle vigenti 

specifiche disposizioni di legge. 
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3.8 Rapporti con i media e gli organi di informazione 

Basiamo gli eventuali rapporti intrattenuti con i media, e, in generale, con gli organi di informazione su criteri 

di veridicità, trasparenza, correttezza e tempestività. 

Qualunque informazione relativa alla Società è diramata a cura dei soggetti a ciò preposti. 

3.9 Rapporti con i concorrenti 

Nell’ambito dei rapporti con i concorrenti della Società, ci impegniamo ad agire in modo leale, sulla base della 

normativa antitrust, nonché delle ulteriori disposizioni di legge in materia, evitando la realizzazione di 

comportamenti che compromettano la libera concorrenza, la correttezza professionale o comunque idonei a 

ledere gli interessi degli stessi concorrenti. 

4. PRINCIPI RELATIVI ALLA GESTIONE AZIENDALE

4.1 Rispetto della documentazione interna aziendale 

Assicuriamo la conoscenza e il rispetto, da parte di tutto il personale della Società, delle disposizioni di cui al 

framework normativo interno.  

Ripudiamo il ricorso a condotte illecite e/o illegittime verso gli stakeholder, impegnandoci a promuovere 

l’attuazione di interventi finalizzati alla prevenzione dalla violazione della normativa esterna vigente. 

Promuoviamo inoltre, l’erogazione di iniziative formative relative a specifiche tematiche disciplinate dalla legge, 

anche al fine di garantire la sensibilizzazione del nostro personale. 

Realizziamo inoltre, nell’ambito dei rapporti con i nostri collaboratori esterni, specifiche attività di controllo 

finalizzate a prevenire la violazione, da parte degli stessi, di disposizioni normative. 

4.2 Il Bilancio della Società 

Ci adoperiamo affinché la documentazione contabile, nonché il bilancio della Società, rappresentino 

fedelmente i fatti di gestione (economica, patrimoniale e finanziaria) secondo criteri di chiarezza, veridicità, 

correttezza, nonché siano realizzati in base alla disciplina normativa in materia. 

4.3 Gestione dei conflitti d’interesse 

Richiediamo, ai destinatari del presente Codice, di evitare situazioni di conflitto d’interesse, sia concreto sia 

potenziale, tale da compromettere la loro indipendenza di giudizio e scelta. 

In via generale, i Destinatari si impegnano a comunicare anticipatamente la situazione di conflitto di interesse, 

reale o potenziale, e a ottenere specifica autorizzazione per la sua esecuzione. I Destinatari si impegnano 

altresì a comunicare i dettagli dell’operazione posta in essere. 

4.4 Gestione delle informazioni 

Ci impegniamo a garantire la protezione e la riservatezza dei dati personali e delle eventuali informazioni 

riservate e privilegiate in nostro possesso, onde scongiurare qualsiasi loro improprio o non autorizzato uso. 
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4.5 Gestione dei documenti 

Prestiamo la massima perizia e attenzione alla conservazione e archiviazione della documentazione afferente 

all’attività svolta, con particolare riguardo alle informazioni gestite attraverso l’impiego di sistemi elettronici e/o 

informatici. A tal riguardo, raccomandiamo il corretto utilizzo delle credenziali di accesso aziendali (i.e. user-id 

e password personale). 

5. ATTUAZIONE, COMUNICAZIONE E REVISIONE DEL CODICE ETICO

Con riguardo all’attuazione, al monitoraggio e alla vigilanza sulla messa in opera del presente Codice Etico – 

ivi inclusa la disciplina afferente alle segnalazioni di potenziali violazioni ovvero di violazioni dei suoi principi e 

prescrizioni e ai relativi meccanismi sanzionatori – nonché alle misure di diffusione e promozione dello stesso 

la Società, anche in base alle indicazioni dell’Organismo di Vigilanza, promuove la conoscenza dei principi e 

delle norme etiche contenute nel Codice, attraverso la realizzazione di incontri formativi, che potranno essere 

differenziati secondo il ruolo o la responsabilità dei collaboratori. 

Copia del presente Codice è consegnata a tutti i Destinatari dello stesso ed è consultabile da chiunque vi 

abbia interesse sul sito della Società. 

Ogni aggiornamento, modifica o l’implementazione del presente Codice deve essere approvato dal Consiglio 

di Amministrazione, anche su proposta dell’Organismo di Vigilanza. 


